
OLANDA:
Un viaggio fotografico 

3-6 MAGGIO 2023



PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1, 03/05:
TORINO - AMSTERDAM

Partenza da Torino con il volo KLM delle ore 6:20
con arrivo ad Amsterdam alle ore 8:15.
Trasferimento in treno ad Amsterdam e check in in
hotel.
Giornata a disposizione per primo tour fotografico. 
Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2, 04/05: 
AMSTERDAM - ROTTERDAM -
AMSTERDAM

Colazione in hotel e in prima mattinata
prenderete il treno da Amsterdam verso
Rotterdam.
La seconda città più grande del paese, famosa
per il suo skyline futuristico e per avere il più
grande porto d'Europa. 
Non perderti la sua affascinante architettura
moderna, frutto della ricostruzione della città
che fu bombardata e distrutta dall'esercito
tedesco durante la Seconda Guerra mondiale.
La visita alle case a forma di cubo è un must: 40
case tradizionali rialzate da terra tramite dei
supporti e inclinate di 45°, uno spettacolo
davvero unico e particolare. Proprio di fronte
non perderti la Markthal, e non solo per lo Street
Food! Vale inoltre la pena visitare il famoso Het
Potlood, l'edificio a forma di matita, e il Ponte
Erasmus, una meraviglia di ingegneria di 800
metri, con una struttura in acciaio color celeste
e 40 cavi che passano sopra l'acqua. Nei
dintorni vi sono diversi luoghi di interesse, tra
cui lo storico Delfshaven, uno dei quartieri più
belli della città. Visita la meravigliosa chiesa
Pelgrumvaderskerk e la riproduzione di Delft,
una nave da guerra del XVIII secolo. 

Se ti piacciono i contrasti, invece, fai un giro per il
futuristico Kop van Zuid, caratterizzato da
grattacieli e modernità. Termina la tua visita della
città con l'eccezionale Museo delle Belle Arti
Boijmans van Beuningen.
Ritorno ad Amsterdam con il treno nel tardo
pomeriggio, pernotamento ad Amsterdam. 
Pasti liberi. 



GIORNO 3, 05/05:
AMSTERDAM - KEUKENHOF -
ZAANSE SCHANS - VOLENDAM -
AMSTERDAM

Prima colazione in hotel. 
Ritiro delle auto a noleggio presso gli uffici
della stazione centrale e trasferimento
verso Keukenhof, un parco botanico con un
enorme spazio con distese infinite di fiori,
piante e colori: sono circa 7 milioni i bulbi
messi in mostra con esclusivi design
realizzati da un centinaio di compagnie
partecipanti.
Concedetevi qualche ora per la visita del
parco, poi nel pomeriggio fatevi strada
verso Zaanse Schans, la "capitale" dei
mulini a vento caratteristici dell'Olanda. In
questa piccola comunità, nel 700, erano
circa 700 i mulini a vento in attività. 
Scattate le foto di rito ai mulini immersi nelle
distese di canali e tulipani in fiore e poi
verso l'ultima tappa della giornata:
Volendam.
Il vecchio borgo di pescatori sul lago
IJsselmeer, le viuzze del centro storico, i
canali e i ponti levatoi: Volendam è un
villaggio graziosissimo pieno di tradizioni
olandesi dove ti immergi subito
nell'atmosfera dell'Olanda più autentica!
Terminata la visita, rientro ad Amsrterdam
dove riconsegnerete le auto a noleggio e
pernottamento. Pasti liberi. 

Colazione in hotel e check-out. 
Per il vostro ultimo giorno in Olanda avete ancora
tutta la mattinata e parte del pomeriggio per
scattare le ultime foto, fare acquisti o visitare uno
dei tantissimi musei in tempo utile per prendere il
treno che vi riporterà all'aereoporto per i volo di
rientro a Torino delle 20:30. 

GIORNO 4, 06/05:
AMSTERDAM -TORINO



QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA
DOPPIA: DA 1100€ P.P.

 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 342 €

Voli a/r dall'Italia
3 pernottamenti con colazione presso l'hotel
"XO Hotels City Centre", 3* in camera doppia
standard
Treno a/r dall'aereoporto
Treno a/r da Amsterdam a  Rotterdam
Noleggio auto il giorno 3
Bigletto saltafila per la visita al parco botanico
di Keukenhof
Workshop fotografico a cura di Marco Carulli
Assicurazioje medico-bagaglio con copertura
covid (SUPPLEMENTO
ANNULLAMENTO:20€)

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pasti, esclusi la colazione
Eventuali ingressi ad attrazioni o musei
Spese personali
Assicurazione annullamento (facoltativa)
Ogni altra cosa non espressamente indicata
ne "la quota comprende"

OPERATIVO VOLI:

03/05   TRN-AMS  06:20-08-15
06/05    AMS-TRN  20:30-22:10



PER INFORMAZIONI, CONTATTARE:
VALENTINA BOSCO
BOOKING@UNIQUEBORN.CO.UK
OPPURE
VALENTINA@4PASSI-VIAGGI.IT

DIREZIONE TECNICA A CURA DI QUATTRO PASSI SNC


