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DAL 23 AL 26 APRILE 2015
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giovedì 23 APRILE 2015: PADOVA– VENEZIA – AMSTERDAM
Ritrovo dei Signori partecipanti in Via Transalgardo e all’orario convenuto trasferimento con pullman riservato all’aeroporto Marco Polo
di Venezia. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Amsterdam. All’arrivo incontro
con la guida locale parlante italiano e visita della capitale olandese, città ricca d'arte ed estremamente caratteristica con i suoi canali
sui quali si affacciano le caratteristiche case di mattoni rossi: giro della vecchia e moderna AMSTERDAM, i suoi ponti nel centro
vecchio della città, il Ponte Magro, il quartiere dei Musei con il Rijksmuseum e la Collezione di Rembrandt e di Van Gogh, il Palazzo
Reale e le Vecchie Case, Piazza Dam, il Mercato dei Fiori, visita di una taglieria di diamanti...
Amsterdam è il frutto di un lungo ma coerente percorso storico che ha visto la città evolversi e trasformarsi a seconda delle esigenze dei suoi cittadini,
pagando, a volte, il prezzo di questa sua coerenza. Il piccolo borgo mercantile sorto nei pressi del fiume Amstel, più precisamente nelle vicinanze di una
diga naturale del fiume, la Dam, verso la fine del XII secolo, noto come Amstel sul Dam,
venne chiamato con l’attuale nome di Amsterdam solo a partire dal 1200 circa. Oggi, al
posto dell’antica diga, ha trova posto la piazza maggiore della città, Piazza Dam. Solo
all’inizio del XIII secolo Gwijde van Henegouwen, vescovo di Utrecht, le conferì la dignità di
città. Da allora la città si estese lentamente dal centro intorno alla diga, vennero costruiti dei
bastioni e scavati dei canali. Nella prima metà del ‘400 Amsterdam si espanse verso est e
vennero costruiti nuovi canali, anche se l’economia cittadina era molto semplice e modesta,
basata sulla produzione di birra e sulla pesca delle aringhe. Una volta entrata nell’Impero di
Borgogna, il suo porto iniziò ad avere un ruolo sempre più importante negli scambi con i
paesi baltici, tanto che Amsterdam entrò a far parte della potente Lega Anseatica. La città
partecipò alla guerra di resistenza delle Sette province del Nord, la Guerra degli Ottant’anni
(1568-1648), aderendo alla Riforma protestante del 1578, in quel periodo Amsterdam
vantava 30.000 abitanti, ed era la più popolata dell’Olanda. Considerato già da allora uno dei
luoghi più tolleranti in Europa, vide numerosi mercanti trasferire qui la propria attività dalla
ricca Anversa. Fu proprio la fama di città “aperta”, inoltre, a spingere gli ebrei scacciati dal
Portogallo e dalla Spagna e, dopo la revoca dell’Editto di Nantes, anche le ricche famiglie protestanti francesi a trovare rifugio ad Amsterdam. Nacque
così la borghesia imprenditoriale di Amsterdam, da allora sempre in primo piano nelle vicende della città, con le attività mercantile, manifatturiera,
alimentata dai prodotti che affluivano dalle colonie asiatiche e americane, e l’industria cantieristica. L’annessione, nel 1580, del Portogallo alla Spagna
spinse gli olandesi a cercare una propria via per le Indie orientali e vennero intraprese numerose iniziative tra cui la famosa Compagnia Olandese delle
Indie Orientali, la VOC (in olandese, Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di cui oltre il 50% del capitale era posseduto dalla città di Amsterdam,
all’iniziativa non solo vennero coinvolti i mercanti ma anche i cittadini. All’inizio del ‘600 furono fondate la borsa e la banca, che riuscirono a fronteggiare
anche il periodo di decadenza della città iniziato nella seconda metà del ‘700. Accanto ad una fiorente economia, la storia della città venne sempre
accompagnata da un pari splendore culturale che culminò, nella metà del XVII secolo, con l’avvio della scuola pittorica che operò Rembrandt, con
l’attività filosofica di Cartesio e con la produzione poetica di Bredero, Vondel e Hooft. L’insieme di tutti questi fattori favorevoli, cultura, ricchezza,
tolleranza, fecero sì che Amsterdam si estendesse sia per quanto riguarda le dimensioni che per quanto concerne la popolazione; venne costruito
l’anello dei canali e nuove architetture sorsero in città, tra cui chiese ed il nuovo municipio, tanto che nel Settecento la città poteva contare già 200.000
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abitanti. A causa della guerra in cui la nazione venne coinvolta nel 1672, il porto di Amsterdam non fu più sicuro per le navi della Compagnia delle Indie,
ma ciò non fermò la sua ascesa economica: la nuova situazione fu fronteggiata avviando un processo di trasformazione della sua economia da
mercantile a finanziaria, tanto da divenire ben presto il centro bancario dei monarchi europei nel finanziamento delle loro costose guerre. Un’ulteriore
stop all’economia avvenne quando Napoleone la elesse capitale del Regno d’Olanda nel 1806 e fu costretta a sopportare le spese del blocco
continentale anti-francese. Con il Congresso di Vienna la città divenne capitale ufficiale del regno dei Paesi Bassi, ma le funzioni governative furono
trasferite all’Aia. Nel corso del secolo diciannovesimo con la costruzione di nuovi canali, la città ritrovò gradualmente la sua antica prosperità, segnata
da un nuovo continuo aumento della popolazione. Durante la Seconda guerra mondiale la popolazione di Amsterdam venne duramente colpita,
soprattutto gli individui della cospicua parte ebrea i quali vennero in molti casi deportati e uccisi. Testimonianze di tale tragico momento storico sono
rappresentate da luoghi come la Casa-Museo di Anne Frank e il Monumento Nazionale in Piazza Dam.
Superato il momento difficile del dopoguerra la capitale intraprese un nuovo corso per quanto riguarda l’economia, la cultura ed il turismo, questi ultimi
spinti soprattutto dal fatto che molti dei suoi antichi edifici sono oggi dei monumenti storici e i suoi canali, parte del Grachtengordel, sono stati aggiunti
nella lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Tutto ciò conservando quella vocazione alla tolleranza ed al rispetto che la rendono, oggi più che
mai, una città speciale meta di molti turisti e giovani da tutto il mondo.

Al termine della visita trasferimento in hotel ( previsto NH City Center Hotel 3* o similare ) sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Venrdi 24 APRILE 2015. AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Museo Van Gogh. Autore di ben 864 tele e di più di mille disegni, senza contare i
numerosi schizzi iniziati e non portati a termine più diversi appunti probabilmente
destinati all'imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese, tanto
geniale quanto incompreso in vita, Van Gogh (Zundert, 30 marzo 1853 – Auverssur-Oise, 29 luglio 1890) influenzò profondamente l'arte del XX secolo. Dopo
aver trascorso molti anni soffrendo di frequenti disturbi mentali, morì all'età di 37
anni per una ferita da arma da fuoco, molto probabilmente auto-inflitta. In quel
momento i suoi lavori erano molto poco conosciuti e apprezzati ancor meno.
Van Gogh iniziò a disegnare da bambino e continuò a farlo finché non decise di
diventare un pittore vero e proprio. Iniziò a dipingere tardi, aveva trent'anni, e
realizzò molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni della sua
vita. I suoi soggetti consistevano in autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori,
dipinti con cipressi, rappresentazione di campi di grano e girasoli. La sua
formazione si deve all'esempio del realismo paesaggistico dei pittori di
Barbizon e del messaggio etico e sociale di Jean-François Millet.
Van Gogh trascorse la sua prima età adulta lavorando per una ditta di mercanti
d'arte, viaggiò tra L'Aia, Londra e Parigi. Per breve tempo si dedicò anche all'insegnamento; una delle sue aspirazioni iniziali fu quella di diventare
un pastore e dal 1879 lavorò come missionario in una regione mineraria del Belgio, dove ritrasse persone della comunità locale. Nel 1885, dipinse la
sua prima grande opera: I mangiatori di patate. La sua tavolozza, al momento costituita principalmente da cupi toni della terra, non mostra ancora alcun
segno della colorazione viva che contraddistinguerà le sue successive opere. Nel marzo del 1886, si trasferì a Parigi dove scoprì
gli impressionisti francesi. Più tardi, spostatosi nella Francia del sud, i suoi lavori furono influenzati dalla forte luce del sole che vi trovò.

A seguire mini-crociera in battello sui canali di Amsterdam. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per lo
shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 25 APRILE 2015: AMSTERDAM – VOLENDAM – MARKEN E I MULINI
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale autorizzata e partenza con pullman riservato per Volendam, un
paesino “da cartolina” con i suoi mulini a vento e le casette dai tetti a punta.
Villaggio e porto peschereccio della costa sud-orientale dell'Olanda Settentrionale, Volendam, deve il proprio nome
dalla diga (in olandese: dam) che nel 1357 separò il Per-Ye dal mare. La prima parte del toponimo è forse da ricondurre
al termine in dialetto Zaans vold, riconducibile a sua volta al verbo vollen "riempire", e da cui si sono ricostruite le
ipotetiche forme originarie vollen(de)dam o voldendam.
La storia di Volendam iniziò con la costruzione, nel 1357, di una diga che collegava Edam con il Purmermeer, lungo la
quale furono costruite alcune case, tuttavia per i cinque secoli successivi, la cittadina rimase poco più che un isolato
villaggio di pescatori.
Tra il 1874 e il 1914, Volendam divenne una meta prediletta dai pittori. Tale moda si sviluppò in particolare grazie ai
racconti del pittore francese Henry Havard, che sostò nel villaggio nel 1883 durante un viaggio in barca sullo Zuiderzee.
In seguito, fecero sosta qui pittori quali Paul Signac, Theo van Rijsselberghe, Wilm Wouters, Georg Hering e George
Clausen: principale luogo di soggiorno di questi artisti era l'Hotel Spaander, al nr. 15 della zona del porto. Fu proprio
grazie all'avvento degli artisti che Volendam conobbe una nuova nomea, iniziando a svilupparsi come meta turistica.

Al termine proseguimento per Marken, un villaggio di pescatori curato e autentico che ha mantenuto
inalterate i suoi tratti caratteristici. Proseguimento per Zaanse Schans, a nord-est di Amsterdam sul fiume
Zaan: è considerato un museo all’aperto che ricostruisce la vita nella regione dello Zaan fra il XVII e XVIII
secolo. Oltre ai celebri mulini, si potranno ammirare le case di legno, lo storico cantiere navale e i laboratori degli zoccoli. Al termine
rientro ad Amsterdam con sosta a Edam per visita di un caseificio e della cittadina medievale. Pranzo libero in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 26 APRILE 2015: AMSTERDAM – KEUKENHOF – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza in direzione Keukenhof: il più grande giardino di fiori al
Mondo. All'interno dei giardini di Keukenhof avrete moltissimo tempo per ammirare in totale
relax questa bella esposizione di tutti i tipi di fiori, famosa nel mondo. Ci sono circa 7 milioni
di bulbi diversi, piantati ogni anno, che includono una grande varietà di tulipani, giacinti,
orchidee, narcisi, gigli e crocus. In particolare la mostra dei tulipani è mozzafiato: vi sono più
di 700 varietà diverse. Non perdete il mulino Keukenhof, che offre un'eccellente punto da cui
scattare delle belle fotografie. Pranzo libero .
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Nel pomeriggio tempo a disposizione. , all’orario che sarà comunicato in precedenza ,trasferimento organizzato all’aeroporto e
partenza con volo di linea diretto per Venezia,all’arrivo sbarco, ritiro bagagli e proseguimento in pullman per Padova.

OPERATIVO VOLI INDICATIVO
DATA

PARTENZA

ARRIVO

23 APRILE 2015

VENEZIA

26 APRILE 2015

AMSTERDAM 20.30

11.40

AMSTERDAM 13.40
VENEZIA

22.15

LE QUOTE
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO
SINGOLA

*TASSE
AEROPORTUALI

Base min. 30 Pax € 690,00
Base min, 25 Pax € 715,00
Base min. 20 Pax € 735,00

€ 240,00

€ 70,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Passaggio aereo A/R con volo di linea diretto da Venezia;; Transfer aeroporto/
hotel/aeroporto ad Amsterdam ; Sistemazione presso l’hotel NOVOTEL AMSTERDAM CITY CENTRE 4* di Amsterdam camere
doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
(bevande incluse nella misura di 1 birra piccola o 1 bicchiere di vino o 1 soft drink per persona); Visite guidate come da programma: 1°
giorno – mezza giornata visita di Amsterdam, 2° giorno – mezza giornata Museo Van Gogh + mini – crociera (1 ora) sui canali, 3°
giorno – intera giornata Volendam, Marken e Edam, 4° giorno – mezza giornata Keukenhof; Ingressi: museo Van Gogh, Rijksmuseum,
Marken Express (sola andata), Keukenhof; Assicurazione medico – bagaglio base; Diritti di agenzia
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO pari al 2,5% del costo del viaggio
*TASSE AEROPORTUALI DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI; Assicurazione annullamento
facoltativa (2,5% del costo del viaggio); Ingressi non indicati; I pasti e le bevande non indicati; Mance e facchinaggio; Extra di carattere
personale; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.

Novotel Amsterdam City Centre ****
Questo hotel a 4 stelle offre camere moderne con TV a schermo piatto e si trova a meno di 15 minuti a piedi dal centro
convegni RAI di Amsterdam. Il Novotel vi mette a disposizione la connessione Wi-Fi gratuita, una palestra e una sauna. Tutte
le camere del Novotel Amsterdam City sono insonorizzate e dispongono di un ambiente spazioso con una zona soggiorno e
una scrivania. I moderni servizi includono un set per la preparazione di tè e caffè e un minibar. La stazione RAI, che dista
meno di 5 minuti a piedi, offre collegamenti in tram e in metropolitana per il centro città. L'Amsterdamse Bos, un parco
boschivo, si trova a 5 minuti di auto dal Novotel City, mentre bastano 15 minuti per l'aeroporto di Shiphol. Lo Shoyu serve
piatti della cucina asiatica, tra cui il sushi, in un ambiente elegante, mentre il ristorante @Novotel offre un menù
internazionale in un locale informale caratterizzato da diverse cabine singole dotate di TV a schermo piatto. Il Coffe Corner
offre una gamma

FORSE NON TUTTI SANNO CHE :
Gli olandesi sono appassionati di statistiche e di dettagli, tanto da renderli argomenti principali delle conversazioni al bar. Ecco allora
un po’ di numeri e curiosità …
• Un quarto del territorio dei Paesi Bassi si trova sotto il livello del mare
• In Olanda si trovano circa 1.000 mulini storici tuttora funzionanti
• Nonostante costituisca solo lo 0,008% della superficie mondiale, l'Olanda è, dopo gli USA e la Francia, il terzo esportatore di prodotti agricoli, ma solo

il 5% della popolazione lavora nel settore agrario
• Le caramelle preferite dagli olandesi si chiamano "drop" di liquirizia e sono salate
• Gli Olandesi sono il popolo più alto d’Europa
• Amsterdam è interamente costruita su palafitte
• Ogni olandese possiede una bicicletta e il numero di biciclette è il doppio rispetto al numero di automobili
• l'Olanda annovera la maggiore concentrazione mondiale di musei, solo Amsterdam ne conta 42
• Nella provincia della Frisia vi sono tante mucche quanti abitanti
• Il punto più elevato d'Olanda si trova ad un’altitudine di 321 metri ed è chiamato "monte"
• Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi, ma il governo ha sede a L'Aja
• Rotterdam è il porto marittimo più grande del mondo
• Ad Amsterdam abitano persone di 200 nazionalità diverse
• Amsterdam ha 1.281 ponti
• Gli olandesi sono i secondi maggiori consumatori di caffè al mondo, battuti solo dagli scandinavi
• Dal 2005 al 2008 quasi il 30% dei bambini è nato in casa
• In Olanda una persona ogni 50 ha origini marocchine
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Mulini a vento
Tra le varie associazioni spontanee che vengono in mente quando si parla dell’Olanda, una delle
più frequenti è sicuramente quella del paese con i mulini a vento. È infatti questo uno dei simboli
olandesi per eccellenza tanto che gli è stata dedicata una giornata di festa che cade il 12 maggio,
giorno in cui più di 600 mulini, sia ad acqua che a vento, vengono aperti al pubblico e i mugnai ne
spiegano la storia e il funzionamento.
Nella giornata nazionale dei mulini tutte le pale vengono posizionate al ‘centro’ ad indicare
appunto il momento di festa del Paese. Un tempo era infatti proprio la pendenza delle grandi pale
di un mulino a comunicare al paese le novità del momento: i mugnai le bloccavano nel punto più
alto, cosiddetto ‘di arrivo’ per indicare un momento lieto, invece indicavano un lutto quando
venivano bloccate subito dopo il punto più alto. Così esistevano tante altre posizioni in cui i
mugnai fermavano le pale per comunicare con gli abitanti del paese ed inviare loro messaggi
cifrati e di allarme in caso di imminenti attacchi.

Tulipani
Le immense distese di tulipani colorati che riempiono i campi olandesi a primavera rimangono nel
cuore dei turisti tanto da diventare un simbolo forte del Paese. Il nome tulipano deriva dalla parola
‘turbante’ e in effetti il fiore sbocciato assume pressoché quella forma, ma le sue origini non sono
olandesi ma sbocciavano spontaneamente nelle regioni dell’Iran, da qui furono portati in Olanda
dove riscossero un enorme successo fino a far nascere una vera e propria ‘mania collettiva’ per
questo fiore, una passione coltivata nel tempo fino a rendere il fiore uno dei maggiori simboli del
paese. In Olanda i tulipani sono presenti tutto l’anno ma è soprattutto durante il periodo di fioritura,
a fine aprile-inizio maggio, che si possono trovare ovunque ed è possibile oltre che ammirarli
anche comprarli a costi bassissimi.

Formaggio
Il formaggio è un altro elemento tipico olandese al quale sono dedicati interi mercati e produzioni tipiche. Il venerdì
mattina ad Alkmaar si svolge un tradizionale mercato del formaggio dove produttori e compratori concludono affari
proprio come secoli fa. Merita una visita anche il centro storico medievale ed i musei della città. Alkmaar si
raggiunge in treno (prendere per Alkmaar - circa mezz’ora di viaggio). Anche Edam, una pittoresca cittadina, è
famosa per il suo formaggio e nei giorni di mercato si può vedere come questo prodotto venga portato al mercato
dai contadini in barca o sul carro trainato da cavalli.

E QUANDO VISITATE VOLENDAM :
1. Fate una foto indossando i costumi tradizionali
Probabilmente vi è già capitato di vedere una di queste fotografie: ampi gonnelloni, buffi cappelli e
arredi scenici. Gli abiti tradizionali vengono sistemati sopra i vestiti che indossate,da abili mani che
ovviamente l'hanno già fatto innumerevoli volte. Quindi tu e i tuoi amici venite disposti in modo da
formare un perfetto quadro del passato. Per i gruppi il prezzo a persona è un po' più alto, ma non
potete tornare a casa senza questa memorabile foto. Gli studi fotografici che eseguono le foto in
costume tipico si trovano lungo la via.
2. Mangiare
Mangiare a Volendam è un'esperienza da non perdere. Se scegliete il ristorante 'De Koe' (la mucca)
venite serviti da camerieri in costume tradizionale che prendono i piatti da un armadio d'epoca. In alternativa potete stringervi intorno ai
grandi tavoli del Grand Café Charleston, l'equivalente di Volendam del bar del vecchio telefilm ”Cin Cin”. Naturalmente, trattandosi di
un villaggio di pescatori, è consigliabile assaggiare le specialità a base di pesce.
3 Comprare del formaggio
È possibile acquistare l'autentico formaggio olandese sia in paese che fuori. La fabbrica del formaggio di Volendam, situata in Haven
25 e inaugurata alla fine del 2012, offre dimostrazioni, un museo e l'opportunità di fare gustosi assaggi.

Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 o Pagin Paolo cell. 338 795599
Organizzazione tecnica: ABL VIAGGI SRL – Corso Milano 86 PADOVA

Scadenza adesioni 03 MARZO 2015
Adesioni successive al 03 MARZO 2015 saranno soggette a ricalcolo della quotazione dei voli aerei.
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Scheda di adesione al tour “AMSTERDAM” dal 23 al 26 APRILE 2015
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ AMSTERDAM ” proposto da ABL VIAGGI SRL
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

 sistemazione in camera doppia

 polizza annullamento viaggio

 sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti
delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

