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1° giorno  
Partenza da Reggio Emilia in pullman per l’aeroporto. Arrivo ad Amsterdam e 
sistemazione nelle camere. Iniziamo la visita della città con una passeggiata 
nel distretto portuale, che vi farà ripercorrere i secoli di gloria della 
Compagnia olandese delle Indie Orientali, Attraverseremo il Newmarkt, Piazza 
con al centro la Torre più antica di Amsterdam fino ad inoltrarci nel Quartiere a 
Luci Rosse, una serie di stradine più o meno larghe, la zona è molto 
particolare certe vie sono talmente strette da dover passare in fila indiana! 
Visita del Museo Red Light Secret. Dopo la visita del Museo breve sosta a 
visitare Oude Kerk , la chiesa più antica di Amsterdam per poi raggiungere 
Piazza Dam, Piazza Medievale cuore di Amsterdam con il Palazzo Reale per 
terminare con la visita della Nieuwe Kerk, la Chiesa Nuova dove vengono 
incoronati i Monarchi olandesi. La giornata terminerà con la visita del 
Begijnhof, il cortile delle Beghine, una confraternita di sorelle che conduceva 
vita monacale aiutando i poveri e i malati. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno  
Dopo la prima colazione in Hotel la visita inizierà dal 
Quartiere dei Musei situato nel cuore della città, il 
Rijksmuseum, il più grande museo di Amsterdam, il 
Museo Van Gogh, entrambi sulla Museumsplein. 
Dopo  pranzo faremo una sosta al grande Parco di 
Vondelpark e potremo ammirare la Vondelkerk 
chiesa dalla forma molto curiosa, tempo a 
disposizione per camminare lungo uno delle vie più 
importanti dello shopping la Leidsestradt e 
raggiungere le sponde dei canali più ricchi della città 
perché sulle loro sponde durante il ‘600 costruivano 
meravigliose dimore, vedremo alcuni dei più bei 
palazzi signorili decorati dai migliori architetti 
dell’epoca. La visita prosegue fino a raggiungere il 
pittoresco ponte levatoio sull’Amstel il Magere Brug , 
ancora oggi il grazioso ponte in legno viene azionato 
per far passare le imbarcazioni. La Giornata di visita 
termina al Bloemenmarkt, il mercato galleggiante 
lungo il canale Singel qui avremo occasione di 
vedere attività che vengono tulipani dai colori più 
impensabili e negozietti dove trovare cose  molto 
curiose in pieno stile Amsterdam.  Cena sulla 
terrazza panoramica con vista a 360° su Amsterdam. 
Pernottamento in hotel.
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3° giorno 
Dopo la prima colazione in hotel partenza di buon ora per Anna Frank Huis 
visiteremo la casa di Anna Frank, al termine proseguiremo la giornata 
divertendoci a scuriosare nel mercatino di strada di Albert Cuyp e quello di 
Waterlooplein il famoso mercato delle pulci. Dopo il pranzo ammireremo i siti 
e le principali attrazioni di Amsterdam in bicicletta. Rientro in Hotel e partenza 
per l’aeroporto, arrivo in tarda serata a Reggio Emilia.
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Informazioni utili:
carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail:contact@policrea.com
cell.+393394900819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r bologna-verona
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva
- sistem. in doppia, servizi privati, hotel centrale
- trattamento di prima colazione
- visite guidate coma da programma
- accomp. per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medio-bagaglio
      
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale
- quanto non indicato in: “la quota 
comprende”


