
Dal 6 all'11 aprile 2023

L’Olanda di Vermeer
Gran tour alla scoperta dei

luoghi che hanno ispirato la
pittura fiamminga del ‘600



Primo giorno: Giovedì 6 aprile 2023 
Reggio Emilia e/o Parma – Maastricht 
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei
luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman
Gran Turismo e partenza via autostrade per Milano,
Basilea. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a
Maastricht, la città che vanta il porto fluviale più importante
d'Europa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento. 
Secondo giorno : Venerdì 7 aprile 2023 
Maastricht - Amsterdam
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione di
Amsterdam. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita
della città. Costruita su un centinaio di isolette di sabbia
collegate tra di loro da migliaia di ponti, Amsterdam con le
sue case tipiche, strette ed alte, che si specchiano nei mille
canali, con il suo porto e il suo carattere cosmopolita è
sicuramente una città unica nel suo genere. Minicrociera in
battello lungo i canali: Una fantastica crociera sui canali
Amsterdam è un ottimo modo per conoscere una delle
destinazioni turistiche più popolari d'Europa in maniera
rilassata, cioè lasciandoti trasportare dalla corrente dei suoi
canali. 
In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Terzo giorno: Sabato 8 aprile 2023 
AMSTERDAM: LA MOSTRA SU VERMEER E LA
GRANDE PITTURA DEL SECOLO D’ORO
Dopo la prima colazione in Hotel, 
ci dirigeremo verso il Rijksmuseum dove ha luogo la prima
mostra dedicata al famoso maestro del XVII secolo nei
Paesi Bassi in quasi 30 anni.
Per la prima volta nella sua storia, il Rijksmuseum
organizza una mostra delle opere di Johannes Vermeer,
riunendo da tutto il mondo i dipinti arrivando al numero
record di 28. La ricerca tecnica e storico-artistica condotta
in vista della mostra prende in esame la sua vita di uomo e
di artista, le sue motivazioni, le scelte artistiche e lo stesso
processo pittorico. Il maestro del XVII secolo ci ha fatto
entrare nelle case d'Olanda, amare quelle scene
domestiche e i ritratti delle persone, donne soprattutto,
illuminate con impareggiabile chiarezza, con la luce che
diventa 'colore', ritratti intimi, magici. La ragazza con il
turbante e con l'orecchino di perla, e poi la lattaia, la
merlettaia sono alcune delle opere più celebri insieme agli
interni borghesi, in cui si fa qualcosa, come ovvio
nell'Olanda calvinista, come lezioni di musica, di pittura, e
ai paesaggi della sua Delft dove era nato nel 1632 visse,
cattolicissimo e con 10 figli, lavorò e morì nel 1675. 
Al termine della mostra tempo libero per il pranzo. 



Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città
per ammirare insieme gli eleganti edifici affacciati sull’acqua,
proprietà dei mercanti arricchiti con la Compagnie delle Indie
e la lavorazione dei diamanti, i 400 ponti che hanno regalato
alla città la fama di “Venezia del Nord”, e le numerose piazze
tra cui la principale piazza Dam ove si affacciano il Palazzo
Reale e la Nieuwe Kerk dove vengono incoronati i sovrani
d'Olanda. Numerose costruzioni che risalgono al periodo tra il
XVI e XVII secolo, conosciuto anche come “Età dell’Oro”,
sono ora considerate monumenti storici. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno: Domenica 9 aprile 2023
Delft – Keukenhof - Leida
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza
per DELFT Delft è una pittoresca città olandese situata nella
provincia dell'Olanda Meridionale, rinomata per aver dato i
natali al pittore più ineffabile del Secolo d'Oro, Johannes
Vermeer. Città preziosa e suggestiva, con i suoi canali
ombreggiati dagli alberi, le sue case dalle facciate a gradoni, i
suoi ponti dalle vedute bucoliche, è quasi un museo a cielo
aperto, con un'atmosfera sospesa nel tempo. Nel cuore del
suo centro storico, di chiara impronta medievale, si apre il
Markt, una grande piazza rettangolare su cui affacciano il
Municipio e numerose case mercantili con negozi di souvenir
ed i caffè. Il canale più bello della città è l'Oude Delft, su cui si
specchia la rinomata Oude Kerk, la chiesa del XIII secolo
caratterizzata da una torre pendente. La città è inoltre celebre
per le sue ceramiche blu, note appunto col nome di
ceramiche blu di Delft. La lavorazione della ceramica, per cui
la città è famosa in tutto il mondo, risale al Secolo d'Oro e
delle antiche 30 manifatture attive secoli orsono in città, oggi
resta solo la più antica, la De Porceleyne Fles, fondata nel
1653. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita di Keukenhof, considerato il più grande
parco di fiori a bulbo del mondo, nonché uno dei luoghi più
fotografati in assoluto; inoltre è stato inserito tra i giardini
floreali più belli d'Europa. Proseguimento per Leida e visita
della città. Leida (Leiden, in olandese) è una cittadina ricca di
storia e vanta il fascino caratteristico dei borghi olandesi, il cui
paesaggio urbano è segnato dalle case di mattoni stipate
lungo i canali. Sede della più antica università dei Paesi
Bassi, la Leiden Universiteit, Leida non è tra le mete turistiche
più gettonate d’Olanda ma ciò nonostante offre numerose
attrazioni soprattutto per chi è interessato al turismo culturale.
Quinto giorno: lunedì 10 aprile 2023
Haarlem – Zaandam
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman ed
intera giornata di escursione guidata da dedicare alle
meravigliose cittadine caratteristiche che circondano
Amsterdam.

https://it.wikipedia.org/wiki/Bulbo_(pianta)


Per vedere l’Olanda tipica, quella dei borghi medievali e dei
musei d’arte, dei campi di tulipani e dei mulini a vento, ti basta
andare nei dintorni di Amsterdam: ad Haarlem. Questa città
sul mare, di lunga tradizione portuale, è una piccola
collezione di tutti gli scenari del Nord Europa. La città di
Haarlem nasce nel medioevo, nel X secolo. Inizialmente
costituita da case ed edifici in legno, venne fortificata e
divenne residenza dei Conti d’Olanda. Gli incendi però
distrussero varie volte la città, e da quando venne ricostruita
in pietra iniziò il periodo più fiorente. In breve tempo diventò
un porto importante, con cantieri navali, industrie tessili e
importanti fabbriche di birra. 
Dopo aver attraversato diverse dominazioni, ancora oggi è
una città rinomata per le sue coltivazioni di tulipani, i birrifici
artigianali, e i musei che raccontano la sua lunga storia. 
Pranzo libero.
Proseguimento per Zaandam. Situata sulla riva del fiume
Zaan, Zaandam era un importante centro molitorio durante
l'Età dell'Oro olandese e vantava diversi mulini a vento che
alimentavano le seghe. Non lontano da Amsterdam,
Zaandam mescola l'antico con il moderno mettendo in mostra
un'enorme quantità di cultura, storia e arte.  
Ad orario concordato sistemazione in pullman e partenza per
Duisburg. La città è nota per la sua capacità di riqualificazione
industriale dell’ex area della Ruhr. Su una collina artificiale
dell’ex periferia industriale è stata installata nel 2011 una
scultura d’arte moderna molto curiosa: la Tiger and Turtle –
Magic Mountain, straordinarie montagne russe pedonali con
tanto di “giro della morte”, di 85 metri di altezza e 220 metri di
lunghezza “opera di Heike Mutter & Ulrich Gent. Cena e
pernottamento in Hotel.
All’arrivo cena e pernottamento in hotel.
Sesto giorno: martedì 11 aprile 2023
Duisburg – Parma e/o Reggio Emilia
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza
per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata. 

La quota di partecipazione di 1245€ per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti  e  di 
 1295€ per i Non soci comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotels 3***/4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza
Pensione comprensiva delle cene e delle Prime Colazioni a buffet; Guide professioniste locali per le visite delle
città come indicato; Ingressi alla più grande mostra mai realizzata sul grande pittore olandese Johannes Vermeer,
e a Keukenhof, minicrociera sui canali di Amsterdam, Assicurazione Medico Bagaglio; guida accompagnatore prof.
BOLONDI per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno, tutto
quanto non specificato nella quota.
Supplemento camera singola € 380,00



PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
 
 
 

0522879145 - 3341920255
info@fontanaviaggi.com

CONTATTI CNA
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail:

cnapensionati@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA

AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO
 Tel. 0522/879145 - 3341920255

 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com
Organizzazione Tecnica : Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) – P.IVA 01742420357 
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.
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