
Viaggio ad Amsterdam-Utrecht 

 

GIOVEDÌ 25° APRILE: GENOVA / AMSTERDAM 

Mattina 

Volo aereo da Nizza con partenza alle 9.35 ed arrivo ad Amsterdam alle 11.35. Trasferimento con bus n. 

197 o 310+197 salita Schiphol Plaza discesa Hobbemastraat (circa 35 min.), arrivo all’ Hotel Aalders in 

Museumplein. Attivazione della I Amsterdam City Card (con validità 48h) in aeroporto ed eventuale 

acquisto dei GVB Day Tickets (con validità 2 giorni) reperibili anche nelle stazioni della metropolitana. 

 

Pomeriggio 

Trasferimento a piedi (durata 30 min.) lungo il Van Gogh Mile dal Van Gogh Museum all’ Hermitage 

Amsterdam Museum dove ha sede temporaneamente fino al 25 aprile la collezione permanente del 

museo. 

Musei 

 Van Gogh Museum 

info: http://www.vangoghmuseum.nl/en 

 

Sera 

Trasferimento nella zona dei locali in Rembrandtplein e Leidseplein 

 

VENERDÌ 26° APRILE: AMSTERDAM 

Mattina 

Trasferimento di circa 40 min. (tram n. 1 salita Leidseplein cambio Baden Powellweg bus n. 192 discesa 

Langsom) per visita a: 

Mulini storici 

 Molen van Sloten (XIX secolo) e fabbrica della birra 

info:. http://www.molenvansloten.nl/it/ 

 

(se avanza tempo) 

Parchi 

 Vondelpark (L.D. Zocher, 1864-1877) 

 

Trasferimento di circa 30 min. (bus n. 145 salita Langsom discesa Rijksmuseum) 

 

Pomeriggio 

Gita in battello tra i canali patrimonio mondale dell’Unesco (info: http://whc.unesco.org/en/list/1349) 

Crociera  

 Blueboat Canal City Cruise della durata di 75 min, attrazione 

info: http://www.blueboat.nl/en/canalcruise_daycruise.html 

Tra i luoghi e le attrazioni visibili lungo il percorso: 

 Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht (canali patrimonio mondiale dell’Unesco) 

 Westerkerk (chiesa protestante della prima metà XVII secolo) 

 Anne Frank House, Musei dell’Hermitage Amsterdam, Rijksmuseum , New Metropolis-Nemo 

(RPBW, 1997) 

 De Waag (piccolo fortino, originariamente una delle porte delle città) 

 

Trasferimento di circa 20 min. (tram n.24 salita Stadhouderskade discesa Dam) per passeggiata nella 

zona storica del Centrum e De Wallen (il quartiere a luci rosse) 

http://www.molenvansloten.nl/it/
http://whc.unesco.org/en/list/1349
http://www.blueboat.nl/en/canalcruise_daycruise.html


Architetture storiche 

 Borsa di Amsterdam (Hendrik Petrus Berlage, 1883-1903) capolavoro dell’architettura neoromanica 

 Oude Kerk (chiesa degli inizi del XIV secolo) 

 Nieuwe Kerk (chiesa degli inizi del XV secolo) 

 Koninklijk Paleis (palazzo reale della metà XVII secolo) 

Spazi pubblici / Shopping 

 Dam (piazza principale di Amsterdam) 

 

Sera 

Trasferimento nella zona dei locali in Leidseplein. 

 

SABATO 27° APRILE: UTRECHT/AMSTERDAM 

Mattina 

Trasferimento  di  circa 1h. e 30 min. nella cittadina di Utrecht (tram n. 5 salita Hobbemastraat discesa 

Parnassusweg e a piedi fino ad Amsterdam Zuid, e da qui treno Intercity salita Amsterdam Zuid discesa 

Utrecht Centraal) - info per orari: http://www.ns.nl/en/travellers/home 

Arrivati ad Utrecht, trasferimento della durata di 20 min. (bus n. 4 alita a Stationsplein discesa Prins 

Hendriklaan) per visita a: 

Architetture contemporanee 

 Rietveld-Schröder house (Gerrit Rietveld, 1924), capolavoro De Stijl in architettura, patrimonio 

mondiale dell’Unesco (info: http://whc.unesco.org/en/list/965) 

info: http://centraalmuseum.nl/en/visit/locations/rietveld-schroder-house/ 
 

Pomeriggio 

Trasferimento nella zona storica di Utrecht (bus n. 4 salita Prins Hendriklaan discesa Janskerkhof per 

visita a: 

Architetture storiche 

 Domtoren (1321-1382),con i suoi 112 m è la torre più alta d’Olanda 

 Domkerk  St. Martin (1254-1517) resti del Duomo di Utrecht 

 

Rientro ad Amsterdam  (bus n. 4 salita Janskerkhof discesa Stationsplein) e treno Utrecht Centraal – 

Amsterdam Centraal  della durata di 40/55 min. circa. 

 

Sera 

Spazi pubblici / Shopping 

Passeggiata cena nella parte nord del Jordaan 

 Haarlemmerstraat e Haarlemmerdijk (le due principali vie commerciali di Amsterdam) 

 

DOMENICA 28° APRILE: AMSTERDAM / GENOVA 

Mattina/pomeriggio 

Trasferimento di 10 min. circa nella zona del Jordaan (bus n. 170 o 172 salita Hobbemastraat discesa 

Westermarkt) e visita a: 

Musei / Architetture storiche 

 Westerkerk (1620-1631) 

 Anne Frank House (il museo mostra le stanza vuote dove si nascosero per più di 2 anni Anna Frank 

e la sua famiglia) 

info: http://www.annefrank.org/it/ 

 

Trasferimento nella zona del Singel (tram n. 14 salita Westermarkt discesa Muntplein) e percorso a 

piedi della durata di 15 min. 

http://www.ns.nl/en/travellers/home
http://whc.unesco.org/en/list/965
http://centraalmuseum.nl/en/visit/locations/rietveld-schroder-house/
http://www.annefrank.org/it/


Spazi pubblici / Shopping 

 Bloemenmarkt (mercato dei fiori su chiatte galleggianti lungo il canale) 

(nelle vicinanze) 

 9 Straatjes (le 9 stradine dello shopping) 

info: http://www.de9straatjes.amsterdam/en/home 

 

Trasferimento (tram n. 2 salita Koningsplein discesa Cornelis Schuytstraat) 

Parchi 

 Vondelpark (L.D. Zocher, 1864-1877) 

 

Rientro in albergo e trasferimento in aeroporto di circa 35 min. (bus n. 197 o 197+300 salita 

Hobbemastraat discesa Schiphol Plaza. Volo aereo da Amsterdam con partenza alle 19.40 ed arrivo a 

Nizza alle 21.30. 

 

ALTRO 

Architetture contemporanee 

Complessi di edilizia sociale nello stile della Scuola di Amsterdam (Wendingen), movimento artistico in 

opposizione al Neoplasticismo (De Stijl).  

(De Pijp) 

 De Dageraad, P.L. Takstraat/Burg. Tellegenstraat (Piet Kramer/Michael De Klerk, 1918-1923) 

 Henriette Ronnerplein (Michael De Klerk, 1921) 

(Westerpark) 

 Residential complex Spaarndammerplantsoen (Michel de Klerk, 1913-1915) 

 Het Schip (Michel de Klerk, 1919)  

 

Complessi residenziali 

(Java Eiland, Knsm Eiland, Sporenburg) 

 Borneo Sporenburg Masterplan (West 8, 1993-1996) 

 Borneo-Sporenburg Plot 12-18 (MVRDV, 1999-2000) 

(Osdorp e Sloten) 

 Residenze WoZoCo’s (MVRDV, 1997) 

 

Musei 

 Stedelijk Museum 

sono presenti in particolare opere della corrente artistica olandese De Stijl (Mondrian, Van 

Doesburg, Van der Leck e Rietveld), Suprematismo (Malevich), Espressionismo Tedesco, Pop Art e 

Arte Povera. 

http://www.de9straatjes.amsterdam/en/home

