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Programma: 

Venerdi' 21 aprile: ritrovo ore 13 a Sommacampagna. Decollo ore 16 e arrivo a Charleroi intorno 

alle 17,30. Ritiro dei tre pulmini e partenza per Rotterdam (200 km 2 h). Disbrigo delle formalità in 

hotel e uscita in centro per una cena frugale.  Hotel HN Atlanta Rotterdam Hotel e Erasmus Hotel. 

Sabato 22 aprile : ritrovo ore 9 colazionati (colazione a pagamento 18 euro). Visita della 

modernissima Rotterdam . Da non perdere il mercato coperto del Markthal, il quartiere di 

Overblaak con la foresta di case a cubo (2,50 euro 11-17), il ponte Erasmusbrug, il De Rotterdam, il 

luchtsingel fino alla stazione di Hofplein, le vie commerciali di Witte de Withstraat e Meent. Ore 

11,45 dal molo attiguo al ponte di Erasmo prenderemo l'imbarcazione Spido per un tour del porto 

e per ammirare lo skyline di Rotterdam (12 euro). Ore 15,45 ritrovo in albergo per il trasferimento 

in auto a Kinderdijkt (9-17,30 8 euro) , un'area olandese con 19 classici mulini attorno ad un 

canale.   Ore 17,30 partenza per bella Delft per ammirare il Markt con  il municipio e Nieuwe Kerk, 

i canali e i bellissimi negozi di ceramica del luogo. 

Rientro in serata a Rotterdam in zona Schiedam al Novotel. Cena in centro ed eventuale 

trasferimento in metropolitana a Delfshaven per ammirare il vecchio villaggio di pescatori. 

Domenica 23 aprile : ritrovo ore 8,45 colazionati (costo 20 euro !!!). Trasferimento al Hotel One 

Amsterdam (69 km 44 min) e Bastion Hotel Amsterdam Amstel.  Sistemazione delle valigie e 

partenza in metro per la stazione centrale di Amsterdam . Giornata dedicata alla capitale olandese. 

Da vedere il Dam, il quartiere a luci rosse con le sue vetrine, il Nieumarkt con il Waag, il mercato 

galleggiante dei fiori Bloemenmarkt, le belle piazze di Leidseplein e Rembrandtplein, la curva d'oro 

con i suoi antichi palazzi, il Magere Brug, alle 15 per chi vuole si potrà visitare a scelta il 

Rijksmuseum o il Van Gogh Museum ,(17,50 euro) ritrovo ore 17,30. Trasferimento nella zona dei 

canali occidentali per la visita della casa di Anna Frank (9-22 9 euro), per chi l'avesse già vista giro 

per il quartiere Jordaan. Ritrovo 19,15 per la ricerca di un locale di un locale dove cenare. 

Trasferimento in hotel. per chi volesse dopo cena in giro per i canali illuminati. 

Lunedì 24 aprile : Ritrovo colazionati ore 9. (colazione 9,50 euro). Trasferimento al parco 

Keukenhof (33 km 30 min) (8-19,30 16 euro). Visita del bellissimo parco di tulipani. Ripartenza ore 

14 pranzati. Trasferimento a L'Aia per una passeggiata in città (45 km 40 min). Vedremo 

dall'esterno il Binnenhof, il Mauritshuis e il Hofvijver.  Per chi volesse possibilità di entrare al 

Mauitshuis ad ammirare la "Veduta di Delft" di Vermeer. Nel mentre passeggiata a Scheveningen e 

sul suo Pier. Ritrovo ore 18. Trasferimento all'Ibis hotel Charleroi Aeroport (241 km 2h 20 min) con 

fermata lungo il tragitto per la cena. 

Martedì 25 aprile:  Decollo ore 6,25 con arrivo alle 7,50 a Bergamo. 

 

Bauli, Sonia e Leo 

Ceo, Lory e Francy 



Fade, Barby e Alex 

Lorenzo Giordana ed Emma 

Patrrizia e Stella 

Franco e Rita 

Claudio e Carmen 

Luisa e Daniela 

Michele e Marta 

Nadia e Giampy 

Coglia e Giamma (?) 

 

Pullman 1: Bauli, Sonia, Francy, Leo, Ceo, Lory, Nadia, Giampy e Coglia 

Pullman 2: Franco, Rita, Nizz, Carmen, Stella, Patriza, Luisa, Daniela e Giamma (?) 

Pullman 3: Fade, Barby, Alex, Giordana, Lorenzo, Emma, Marta e Michele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rotterdam 

Rotterdam è una città dai tanti volti: una dinamica città portuale, una moderna città 

del divertimento, un'elegante città dello shopping e una vivace città degli artisti. Ma 

Rotterdam è soprattutto la città olandese dell'architettura per eccellenza, dove 

l'innovazione ha un ruolo da protagonista e lo skyline cambia di continuo. Tra i 

grattacieli di Rotterdam puoi fare di tutto. Puoi dedicarti allo shopping, gustare piatti 

prelibati, visitare numerosi musei e attrazioni in centro e nei dintorni.. 

Tante città del mondo, come Barcellona, Copenhagen o Stoccolma, conoscono già il 

fenomeno dei mercati al coperto. E ora anche Rotterdam ne ha uno! Con una 

superficie coperta  grande quanto un campo da calcio, il mercato è pieno di bancarelle 

che vendono pesce fresco, carne, verdure e specialità gastronomiche. Il posto ideale, 

in altre parole, per gli amanti della gastronomia desiderosi di passare una giornata tra 

aromi e sapori. 

 

l mercato coperto di Rotterdam dispone di 100 venditori di prodotti alimentari 

freschi, 15 negozi alimentari e 8 ristoranti. Dal pane fresco ai deliziosi 

formaggi, dal pesce al pollame e persino fiori e piante, troverai tutto sotto lo 

stesso tetto. In breve, fare compere al mercato al coperto di Rotterdam 

rappresenta un’esperienza unica nel suo genere, che ti offre anche la 

possibilità di rilassarti e godere di un drink o uno spuntino in qualsiasi 

momento. 

Indirizzo: all’angolo di Binnenrotte/Blaak, proprio dietro la stazione di 

'Rotterdam Blaak’ 



Informazioni utili: 

Le bancarelle sono aperte dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 10.00 alle 

20.00. Venerdì dalle 10.00 alle 21.00. Domenica dalle 12.00 alle 18.00. 

Il mercato dispone di ampio parcheggio sotterraneo. 
 

 

Le case cubiche sono una delle icone di Rotterdam. 38 abitazioni convenzionali 

sorrette da pali, situate nel quartiere di Blaak in prossimità del vecchio porto, 

sono inclinate di 45 gradi e rappresentano le prime case a forma di cubo mai 

costruite in Olanda. Le case cubiche si trovano in un luogo prominente nel 

centro di Rotterdam. 

 

Rappresentazione degli alberi e del bosco. 
Piet Blom ha progettato le case cubiche nel 1984. Il progetto della casa 

rappresenta un albero e tutte le case insieme rappresentano un bosco. L’idea 

di Blom era quella di creare una specie di villaggio all’interno della città, un 

rifugio sicuro. 

 

Case cubiche dall’interno 
Prova la sensazione di vivere in una casa cubica di Rotterdam. La maggior 

parte delle abitazioni è occupata, ma una casa cubica, la casa museo Kijk-

Kubus, è sempre aperta ai visitatori. Noterai che la casa cubica è come un 

gioco, perché non segue le normali convenzioni di una casa. 
 

http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/rotterdam.htm


 

L’Erasmusbrug (Ponte Erasmus) è una delle icone di Rotterdam. Tra i ponti più 

famosi d’Olanda, fu inaugurato dalla Regina Beatrice nel 1996 come un 

importante collegamento tra la parte Nord e la parte Sud di Rotterdam. 

 

Qualche fatto sul ponte 
Questo peculiare ponte è una creazione di Ben van Berkel. Il ponte è lungo 800 

metri e ha un pilone alto 139 metri fissato da 32 tiranti. Il ponte è noto anche 

come De Zwaan (Il Cigno). 

 

Eventi al Ponte Erasmus 
Il Ponte Erasmus è stato al centro di molti spettacoli, tra cui film di Hollywood, 

la Red Bull Air Race, eventi di ballo e l’inizio del Tour de France 2010. Chissà 

quale evento ti attende per la tua visita a questo imponente ponte di 

Rotterdam. 
 



 

Spido offre varie emozionanti gite nel porto, tutto l’anno. Puoi scegliere una 

crociera di 75 minuti nel porto di Rotterdam o uno dei tour o gite in giornata 

durante l’estate. 

 
Tour del porto di Rotterdam 

 

Lo Spido Harbour Tour permette di visitare uno dei porti più grandi del mondo. 

Vedrai centinaia di navi, il moderno cantiere portuale e le tecniche 

all’avanguardia usate per trasportare centinaia di container. Allo stesso tempo 

potrai ammirare l’impressionante skyline di Rotterdam e fiancheggiare la 

grande nave da crociera De Rotterdam. 

 
Pacchetti 

Oltre al tour del porto che dura 75 minuti, Spido offre diversi tour speciali e 

pacchetti. Puoi scegliere il tour in base a quanto vuoi vedere e imparare. Spido 

è in grado di farti conoscere tutti i dettagli del porto di Rotterdam. 
 

 

 

 

 

 



 

KINDERDIJKT 

Kinderdijk, in Olanda, è un piccolo villaggio a 16 chilometri da Rotterdam 

classificato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel 1997 per 

l’incantevole paesaggio che regala ai visitatori: ben 19 mulini a vento sparsi 

nel verde della pianura olandese! Non tutti sanno che il 25% del territorio 

dei Paesi Bassi è sotto costante monitoraggio per il rischio inondazioni a cui 

è esposto a causa della sua posizione al di sotto del livello del mare (e non 

è un caso che, proprio in queste terre, siano stati fatti i primi esperimenti 

di polder, zone, un tempo invase dal mare, bonificate tramite dighe e 

canali drenanti). 

Il sito di Kinderdijk è composto da 8 mulini a vento in mattoni disposti nella 
zona del canale Nederwaard (costruiti nel 1738), 8 mulini a vento di paglia 
nella zona del canale Overwaard (risalenti al 1740), 2 mulini a vento in 
pietra nel polder Nieuw–Lekkerland (edificati nel 1760) ed 1 mulino a vento 
nel polder Blokweer (costruito nel 1521, bruciato nel 1997 e restaurato nel 
2000).  

 
 

Solo uno dei mulini di Kinderdijk, il Nedrwaardmolen 2, è aperto ai 
visitatori ed offre una visione complessiva dell’antico funzionamento e delle 
condizioni di vita dei suoi abitanti. Risiedere e lavorare in un mulino, 
infatti, non era cosa facile: i mugnai avevano famiglie numerose spesso 
composte da 10 o 12 figli e vivevano, con grandi sacrifici, grazie ai frutti 
della terra, all’allevamento del bestiame e alla pesca. Erano costretti a 
vivere all’interno dei mulini perché dovevano monitorare costantemente il 
livello dell’acqua ed eventualmente intervenire seguendo la direzione del 
vento e cambiando la posizione delle pale. 

https://www.kinderdijk.com/
http://www.turistadimestiere.com/wp-content/uploads/2013/09/Kinderdijk-olanda-mulini-wimzilver-4.jpg


 
 
La visita dell’unico mulino aperto al pubblico vi farà scoprire delle curiosità 
inattese: le porte di ingresso, ad esempio, erano di piccole dimensioni 
perché l’alimentazione all’epoca era molto povera e poco equilibrata. Tra i 
quattro livelli, si distribuiva la vita del mugnaio e della sua 
famiglia: soggiorno e camera da letto dei genitori al piano terra, le stanze 
dei bambini al piano superiore, la soffitta dove si affumicava il pesce 
pescato grazie alla presenza della parte terminale del camino al terzo 
piano, gli ingranaggi del mulino al quarto e la calotta rotante, in grado di 
girare fino a 360° in base alla direzione del vento, all’ultimo piano. Negli 
anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale i mulini hanno smesso di 
funzionare e sono stati sostituiti da una grande ed efficiente stazione di 
pompaggio delle acque. A parte quello visitabile, gli altri 18 mulini sono di 
proprietà privata ma in estate contribuiscono a rendere il paesaggio 
incantevole e a precipitare i visitatori in un’altra epoca con le pale che 
ruotano come se nulla fosse cambiato dalla metà del ‘700 a oggi.  

 

 
 

http://www.turistadimestiere.com/wp-content/uploads/2013/09/Kinderdijk-olanda-mulini-wimzilver.jpg
http://www.turistadimestiere.com/wp-content/uploads/2013/09/Kinderdijk-olanda-mulini-wimzilver-3.jpg


Ogni sabato di luglio ed agosto infatti, se le condizioni del vento lo 
permettono, tutti i mulini vengono messi in funzione e regalano ancora lo 
spettacolo di un tempo. Inoltre, il secondo sabato di maggio, tutti i mulini 
presenti sul territorio olandese vengono attivati per celebrare la “Giornata 
nazionale dei mulini” e spesso prevedono l’ingresso gratuito. Durante il 
secondo weekend di settembre le luci dei mulini vengono accese al calare 
della sera. 
La chicca : in inverno i canali di Kinderdijk si ghiacciano e si trasformano in 
una pista di pattinaggio frequentata soprattutto dalle famiglie olandesi che, 
nel fine settimana, sfidano le basse temperature per godere di un paesaggio 
unico al mondo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delft 

Canali che attraversano la cittadina, incrociandosi tra loro e che 
confluiscono in quello principale, il Delft, che dà il nome alla città. Piccole 
imbarcazioni che navigano lente e che passano sotto i ponticelli attraversati 
dalle immancabili biciclette. Negozi, bar, locali e persino giardini che si 
affacciano e sontuosi edifici storici che si riflettono nelle acque. Una 
cartolina dell’Olanda. 

Il centro storico, oggi completamente pedonale, mantiene inalterato il 
fascino delle antiche e tipiche cittadine olandesi. Vicoli stretti e 
acciottolati, grandi e piccole piazze, chiese e musei. 

Fu Guglielmo d’Orange a fondarla nella seconda metà del 1500, lo stesso 
che condusse i Paesi Bassi a ottenere l’indipendenza. Lo stesso che proprio 
a Delft fu ucciso e sepolto nella Nieuwe Kerk, la chiesa che domina la 
piazza del centro (Markt) e dove sono sepolti quasi tutti i reali olandesi. 
Una cripta privata e accessibile solo a loro si nasconde nel sottosuolo. 
Nessuno, a meno che non sia una testa coronata, vi è mai entrato. L’attuale 
museo Het Prinsenhof è il luogo in cui Guglielmo visse con la famiglia e in 
cui fu assassinato nel 1584. I fori dalle pallottole sono visibili ancora oggi. 

 

Molta della storia dell’Olanda passa da qui. Fu sede di una delle sei Camere 
della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che tra il 1600 e il 1800 
conquistarono mezzo mondo. Da questo mondo a pochi conosciuto gli 
olandesi trassero ispirazione per molti i quelli che sono i simboli 
dell’Olanda: i mulini a vento. Pochi sanno che li inventarono i persiani e 
non gli olandesi. I tulipani, che sono stati importati dalla Turchia e non 
sono fiori autoctoni. Le maioliche azzurre di Delft, di chiara ispirazione 
cinese. A Delft però l’arte è stata perfezionata tanto che si può visitare la 

http://siviaggia.it/notizie/lolanda-e-il-paese-in-cui-andare-a-vivere-ed-essere-felici/119404/


fabbrica, la Royal Delft, dove vengono realizzate alcune delle porcellane 
più belle del mondo e, se avete qualche centinaia di euro da parte, potete 
anche portarvi a casa un souvenir. 

 

Delft è anche la città del pittore Johannes Vermeer, che è sepolto 
nella Oude Kerk, la vecchia chiesa, autore del celere dipinto ‘Ragazza col 
turbante’ (meglio conosciuto come ‘con l’orecchino di perla’). Ma a Delft il 
dipinto più celebre si chiama ‘Stradina di Delft’ e da secoli gli esperti 
cercano di capire di quale stradina si tratti, in effetti, dato che la città è 
cambiata moltissimo, anche a causa di un grande incendio che scoppiò nel 
1654 e che la distrusse in gran parte. Secondo una recente teoria, la 
stradina è oggi è Vlamingstraat tra i numeri 40 e 42, riconoscibile da due 
ingressi affiancati: è l’unica casa di Delft a essere fatta ancora oggi in 
questo modo. Inoltre, casualmente, una delle due abitazioni apparteneva 
proprio alla zia di Vermeer. Questa primavera il Museo Prinsenhof di Delft 
organizza una mostra dedicata al quadro e, per l’occasione, 320 anni dopo 
il dipinto torna a Delft dopo essere stato conservato al Rijksmuseum 
di Amsterdam. La mostra dura fino al 17 luglio 2016. 

http://siviaggia.it/viaggi/europa/amsterdam-i-periodi-migliori-per-visitarla/128968/


 

Grazie alla sua posizione centrale, Delft è la base ideale per esplorare 
molte zone bellissime dell’Olanda. Da qui si possono raggiungere in treno le 
città di L’Aja, Rotterdam, Gouda, Leiden e Amsterdam, in meno di 
un’ora, mentre la spiaggia di Scheveningen, una delle più belle e famose 
del Paese, si trova a mezz’ora di distanza. In bicicletta si può raggiungere la 
rilassante area Delftse Hout, i laghi di Ackerdijkse Plassen e la foresta 
Balijbos di Zoetermeer e attraversare i campi di tulipani intorno 
a Lisse. Nel Midden-Delfland, il cosiddetto giardino di Delft, si possono 
organizzare itinerari sulle due ruote per godersi la campagna piena di 
fattorie, villaggi pittoreschi e spettacolari panorami. 

 

 

 

http://siviaggia.it/notizie/a-rotterdam-edificio-piu-grande-europa/8165/


Una delle gite più belle da fare in primavera è la visita al giardino di 
Keukenhof, il più grande di fiori del mondo, aperto solo due mesi l’anno 
(dal 24 marzo al 16 giugno). Centinaia le varietà di tulipani che si possono 
ammirare e milioni i fiori che sbocciano. Se capitate qui il 23 aprile potete 
assistere a una parata di carri floreali con un itinerario che si snoda dalla 
cittadina di Haalem e che va a Noordwijk, passando proprio attraverso il 
parco Keukenhof. 

 

 

http://siviaggia.it/varie/foto/keukenhof-parco-piu-bello-mondo/4647/
http://siviaggia.it/varie/foto/keukenhof-parco-piu-bello-mondo/4647/


L'AIA 

L'Aia è una delle città più straordinarie dell'Olanda. Non solo perché qui ha sede il 

governo, ma anche per via dei numerosi monumenti, dei quartieri storici e della 

posizione vicino alla costa. L'Aia è conosciuta anche come 'Città reale sul mare' ed è 

chiamata residenza reale. 

Al centro de L'Aia sorge la seicentesca Mauritshuis che originariamente aveva 

la funzione di residenza e hotel per ospiti illustri. Attualmente, il palazzo ospita 

il museo dedicato all'arte del Seicento e Settecento. La collezione del museo 

comprende circa 800 opere di diversi artisti. 

 
Capolavori dei maestri olandesi 

 

La Mauritshuis accoglie le opere dei più importanti pittori olandesi e fiamminghi 

del Seicento e Settecento. Qui potrai ammirare la Ragazza con l'Orecchino di 

Perla di Vermeer, la Lezione di Anatomia del Dottor Nicolaes Tulp di Rembrandt 

e Il Cardellino di Fabritius. La Mauritshuis offre inoltre la possibilità di 

contemplare le opere di Rubens, Jan Steen e Frans Hals. Per la sua eccezionale 

collezione, il palazzo, con il suo stile regale sia negli interni che negli esterni, 

viene anche soprannominato: 'Il cofanetto portagioie'. 

 
Vasta ristrutturazione 

 

La Mauritshuis ha riaperto le porte nel 2014 in seguito a una vasta 

ristrutturazione. Il cambiamento più rilevante è che il museo ha raddoppiato la 

sua superficie grazie all'inclusione di un edificio supplementare al palazzo. La 

superficie totale raggiunge ora i 6400 metri quadri. Potrai passare da un 

edificio all'altro attraverso un collegamento sotterraneo. Vi è inoltre spazio per 

attività, un negozio del museo e una brasserie dove potrai gustare una tazza di 

caffè. 

E non dimenticarti di visitare anche gli esterni del palazzo. Si tratta di uno dei 

punti più alti dell'architettura del Seicento. Il museo si trova accanto 

al Binnenhof e agli edifici governativi, un ambiente che merita sicuramente una 

visita a piedi. 

http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/musei/collezione-di-fama-mondiale.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/ammira-il-dipinto-ragazza-con-lorecchino-di-perla.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/ammira-il-dipinto-ragazza-con-lorecchino-di-perla.htm
http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/binnenhof-4.htm


        

Per molti secoli, la Binnenhof all’Aia è stata il centro della vita politica 

olandese. Tutte le questioni politiche e gli affari di stato erano e sono ancora 

oggi discussi in questa sede. Gli edifici della Binnenhof e la sua ricca storia 

rendono la visita davvero interessante. 

 

Il centro visitatori della Binnenhof ti offre l’opportunità di una visita guidata 

della Ridderzaal (Sala dei Cavalieri) e della Camera Alta e/o Camera Bassa del 

Parlamento. La visita inizia con un video che introduce la storia del parlamento 

olandese e degli edifici che lo compongono. È una buona idea prenotare in 

anticipo. 

 
Politici olandesi al lavoro 
 

Le visite si svolgono durante tutto l’anno, soltanto qualche volta non è possibile 

visitare le stanze della Binnenhof in cui si svolgono incontri politici. Dovresti 

assolutamente visitare la Binnenhof il terzo martedì di settembre, quando i 

politici e i membri della famiglia reale si riuniscono per l’inizio dell’anno 

parlamentare e la presentazione del piano governativo per l’anno successivo. 

 

 



AMSTERDAM 

Una delle maggiori attrattive di Amsterdam è il mix tra la tipica atmosfera d'epoca del 

XVII secolo e la mentalità moderna di una metropoli che è stata in grado di creare un 

ambiente cordiale e rilassato. Gli edifici a misura d'uomo e il senso di intimità che 

emana da canali, viette e piazze creano un'atmosfera davvero unica.  

Ravviva la tua giornata visitando il famoso Mercato dei Fiori galleggiante di 

Amsterdam (noto localmente come 'Bloemenmarkt'). Con la pioggia o con il sole, dal 

lunedì al sabato questo tratto del canale Singel, nel centro della città, è avvolto dai 

colori vivaci e dai profumi dei fiori freschi ed è frequentato sia dai turisti che dagli 

abitanti locali. Qui puoi acquistare bulbi di tulipano per il tuo giardino o piante per la 

tua casa, oltre a simpatici souvenir tipicamente olandesi. 

 

Fiori (e non solo) ad Amsterdam 

 
Il Mercato dei Fiori di Amsterdam è una rinomata icona della città e occupa un 

tratto del canale Singel nel cuore della cintura dei canali, riconosciuta 

dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Questo mercato è stato inaugurato 

nel 1862, quando i coltivatori di fiori portavano la loro merce in città 

percorrendo il fiume Amstel con delle chiatte. Oggi le chiatte che compongono 

il mercato sono fisse, ma non per questo lo spettacolo è meno affascinante. 

Ogni chiatta ospita una serra, una versione ridotta delle serre presenti in tutta 

la campagna olandese che fanno dell'Olanda un importante polo florovivaistico 

internazionale durante tutto l'anno. Al Mercato dei Fiori puoi soddisfare i tuoi 

gusti in ogni stagione, che si tratti di tulipani, narcisi, bucaneve, garofani, 



viole, peonie o orchidee. I commercianti offrono inoltre piante da 

appartamento, erbe, semi e bulbi. 

Tulipani in Olanda 
I tulipani sono sinonimo di Olanda, e in modo particolare di Amsterdam, da 

oltre 400 anni, ovvero dal Secolo d'Oro olandese quando vennero importati per 

la prima volta dall'Impero Ottomano. Attualmente la coltivazione dei tulipani e 

di altri fiori da bulbo rappresenta un settore produttivo di grandissima 

importanza. Ogni primavera, quando i campi di fiori si trasformano in 

un'esplosione di vivaci strisce colorate, i tulipani costituiscono una grande 

attrazione turistica per l’Olanda. Tra le mete più popolari vi sono i magnifici 

giardini Keukenhof e l'asta dei fiori FloraHolland di Aalsmeer, mentre ogni anno 

in primavera Amsterdam ospita il proprio Festival dei Tulipani. Ma mentre tali 

attrazioni sono fruibili al meglio nei mesi di marzo, aprile e maggio, il Mercato 

dei Fiori galleggiante di Amsterdam è un posto straordinario dove potrai 

trovare i tulipani tutto l'anno. 

Souvenir tipicamente olandesi 
Condividi le esperienze vissute in Olanda e ad Amsterdam portando a casa 

alcuni souvenir tipicamente olandesi. Le chiatte che ospitano il Mercato dei 

Fiori, dove puoi acquistare presenti floreali, sono affiancate da numerosi negozi 

di articoli da regalo. Prima di comprare semi o bulbi per aggiungere colore al 

tuo giardino, consulta il venditore a proposito delle norme sull'esportazione e 

scegli solo i bulbi confezionati e pre-approvati per l'esportazione, altrimenti i 

prodotti acquistati potrebbero essere trattenuti dalle autorità doganali e fiscali. 

Concediti anche il tempo di assaggiare i vari formaggi olandesi disponibili; c'è 

molto di più del Gouda per stuzzicare le tue papille gustative. Nei pressi del 

Mercato dei Fiori troverai anche una vastissima scelta di oggetti quali 

portachiavi, tulipani di legno e cartoline, mentre al Christmas Palace puoi 

trovare graziosi articoli da regalo. Questo negozio, specializzato in addobbi e 

altre decorazioni natalizie, spesso incentrate su Amsterdam, è aperto tutti i 

giorni dell'anno. 

Altre attrazioni nei dintorni 
Il Mercato dei Fiori è situato nel cuore di Amsterdam, pertanto non sorprende 

che i dintorni offrano ottime opportunità di shopping. Le vie Kalverstraat e 

Leidsestraat sono subito dietro l'angolo e straripano di negozi delle note catene 

di abbigliamento e di boutique esclusive. La piazza Spui, orientata alla 

promozione della cultura, ospita le principali librerie della città, nonché 

mercatini di arte e libri. Gli appassionati di cinema non possono privarsi di una 

visita al teatro Pathé Tuschinski, con le sue ricche rifiniture in stile Art Déco, le 

sue decorazioni raffinate e una sala abbellita da balconate spettacolari. 

http://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/eventi/keukenhof-34.htm
http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/royal-floraholland-12.htm
http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/gouda-18.htm


Se ti trovi ad Amsterdam, devi visitare il museo nazionale olandese: 

il Rijksmuseum di Amsterdam. Situato nel centro città, il Rijksmuseum ospita 

una collezione straordinaria di arte e storia olandese. 

 
Un viaggio nel tempo 

 

Ora i visitatori possono fare un viaggio nel tempo, per assaporare la bellezza e 

riflettere consapevolmente sulla nozione di tempo.  

 

Capolavori del Museo nazionale 

 

La collezione del Rijksmuseum presenta la storia dei Paesi Bassi in un contesto 

internazionale, dal 1100 ad oggi. 

Ecco alcune icone storiche e culturali da non perdere: 

1. La Ronda di notte (‘de Nachtwacht’) ti toglierà il respiro. 

2. I dipinti di grandi maestri del XVII secolo, tra cui Frans Hals, Jan 

Steen, Vermeer e Rembrandt. 

3. Case di bambole risalenti al 1676. 

4. La più fine maiolica di Delft, dai servizi da tè ai vasi. 

 

 

 

 

http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/frans-hals-15.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/jan-steen-16.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/jan-steen-16.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/johannes-vermeer-14.htm
http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/rembrandt-van-rijn-13.htm
http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/delft/la-storia-della-ceramica-blu-delft.htm


 

Vincent van Gogh è stato un pittore olandese post-impressionista del 19° 

secolo. La sua opera ha influito notevolmente sull'arte del Novecento. In vita 

Van Gogh non fu molto apprezzato; vendette infatti un solo quadro. 

Attualmente il Museo Van Gogh accoglie circa 1,5 milioni di visitatori all’anno. 

Vita e opera di Vincent van Gogh 
 

Nessun altro luogo al mondo riunisce sotto un unico tetto così tanti dipinti di 

Vincent van Gogh. La collezione comprende oltre 200 tele, 500 disegni e 750 

documenti scritti che, collettivamente, offrono una visione straordinaria della 

vita e del lavoro dell'artista. 

I capolavori assoluti del Museo Van Gogh sono: gli autoritratti di Van Gogh, I 

girasoli, I mangiatori di patate, La camera da letto. Oltre alla produzione di 

Vincent van Gogh, il museo possiede una collezione di opere incentrate sulla 

vita e sul lavoro di Van Gogh, realizzate da altri artisti con i quali Vincent aveva 

stretto amicizia o che subirono la sua influenza. 

 

Van Gogh ad Amsterdam 
 

Lasciati travolgere da Van Gogh con le sue opere sorprendenti e scopri in che 

modo ha influito sulla storia dell'arte. Suggerimento: la mattina il museo è 

meno affollato. Inoltre puoi combinare la visita al Museo Van Gogh con quella 

al vicino Rijksmuseum. 

 

 

http://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-maestri-olandesi/vincent-van-gogh-13.htm
http://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/il-rijksmuseum-ad-amsterdam.htm


La Casa di Anna Frank è un museo che racchiude una storia straordinaria. Si trova nel 

centro di Amsterdam e comprende l'alloggio segreto, dove Anna Frank scrisse il suo 

famoso diario durante la seconda guerra mondiale. 

 

La Casa di Anna Frank è un museo che racchiude una storia. È situato al centro 

di Amsterdam e conserva il nascondiglio in cui Anna Frank scrisse il suo famoso 

diario durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Anna Frank era una ragazza normale in circostanze eccezionali. Per più di due 

anni descrisse gli eventi della sua vita quotidiana in clandestinità nel suo diario. 

 

Il Diario di Anna Frank 
Il diario originale di Anna con alcuni dei suoi quaderni sono esposti come parte 

dell’esposizione permanente della Casa di Anna Frank. La collezione e le 

esposizioni temporanee sono incentrate sulla persecuzione degli ebrei durante 

la guerra, sul fascismo, razzismo e antisemitismo contemporaneo.   

 

http://www.holland.com/be_nl/toerisme/steden/amsterdam.htm

