


TRAGITTO PUNTO NUMERO 1

In aereo viaggio prenotato
tramite il sito  RYANAIR

Compagnia aerea: Eindhoven
In totale andata+ritorno a persona
= 15+33= 48 €
Totale spese= 48x4= 192 €

PUNTO NUMERO 2

ALLOGGIO
Appartamento trovato nel sito
AIRBNB

78 € a notte
costo totale  560€ (inclusi  pagamenti per
i vari servizi della casa)



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA PUNTO NUMERO 3

GIORNO 1 :
1. Arrivo 14.15   nell’alloggio check-in e sistemazione bagagli
2. Alle 15.30 gioco “Esplorazione città vecchia”
[ps://www.getyourguide.it/amsterdam-l36/amsterdam-gioco-esplorat

ivo-per-le-vie-del-centro-storico-t211536]

GIORNO 2 :
Raggiungiamo Rotterdam in Autobus verso le 11.00
1. Tour del porto di Rotterdam
[https://www.tiqets.com/it/attrazioni-rotterdam-c74895/biglietti-per

-tour-in-barca-del-porto-di-rotterdam-spido-p974628]
(pranzo al sacco)
2. Gioco di esplorazione privata della città di Rotterdam moderna
[https://www.tripadvisor.it/AttractionProductReview-g188632-d23118227-Private_city_

exploration_game_of_Modern_Rotterdam-Rotterdam_South_Holland_Province.html]

GIORNO 3 :
1. Visita al  museo d'arte stedelijk

https://www.viviamsterdam.it/musei-gallerie/stedelijk-museum-art
e-contemporanea.html

2. Andiamo al Vondelpark e facciamo un picnic

GIORNO 4:
1. Visita museo di Van Gogh

https://www.getyourguide.it/amsterdam-l36/museo-di-van-gogh-biglietto
-con-ingresso-veloce-t56969/?partner=true

2. Visita delle gallerie di Maastricht mare di Wadden(che è patrimonio
dell’umanità) ed a Maastricht c’è anche un museo dell’illusione
https://maastricht.museumofillusions.nl/koop-kaartjes/#!/e/99ff7e4ec217
992f1917b0a361ea9a59
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GIORNO 5 :

1. Gioco di esplorazione della città vecchia e del porto con puzzel
https://www.tripadvisor.it/AttractionProductReview-g188632-d15689830
-Rotterdam_Private_Tour_Old_Town_Harbor_Exploration_Game_With
_Puzzles-Rotterdam_Sou.html

GIORNO 6:
1. Crociera Sui canali di Amsterdam

https://www.getyourguide.it/amsterdam-l36/amsterdam-crociera-ser
ale-sui-canali-t317847/?date_from=2021-08-11&date_to=2021-09-17

GIORNO 7 :
1. Relax e ricerca di bei souvenir per ricordo della bellissima vacanza nei

Dintorni
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PUNTO NUMERO 4

Visiteremo sicuramente la località di Rotterdam per ammirare la sua bellezza e
fare una visita al suo porto:quello  più grande d’Europa

Altra località che raggiungeremo sarà Maastricht per visitare principalmente le
sue bellissime gallerie ricche di interessanti storie,di affreschi di statue



PUNTO NUMERO 5

Il paesaggio in  Olanda è prevalentemente pianeggiante .
I suoi due fiumi principali sono Il Reno che passa per Rotterdam e  la Mosa che
invece passa per Maastricht.
L’Olanda possiede uno dei più grandi laghi d’Europa : il lago di Ijssel.
Questo lago è  stato ottenuto costruendo una grandissima diga lunga circa 30 km
quindi lo si può considerare un lago artificiale..

Realtà sociale
CRIMINALITÀ E SICUREZZA
La piccola criminalità è diffusa soprattutto ad Amsterdam che è la città con
maggiore tasso di criminalità dei Paesi Bassi,però è rassicurante che l'efficienza
delle forze dell’ordine riesce a stabilire sicurezza per tutti i cittadini.
SANITÀ
Le strutture ospedaliere sono efficienti

PUNTO NUMERO 6

Ad Amsterdam il  Clima è di tipo atlantico,influenzato dalla corrente del Golfo.
Tempo umido, ventoso e variabile , caratterizzato da estati ed inverni ad alta
imprevedibilità. Temperatura media massima in estate: 22˚C (con eccezionali
picchi oltre 30˚C), temperatura media minima in inverno: 0˚C (con però periodi
che possono arrivare ben al di sotto di -5˚C). , Perciò sicuramente nella nostra
valigia sarà necessario portare:
➔ Un impermeabile
➔ Felpe
➔ Magliette
➔ Scarpe da ginnastica
➔ Pantaloni di vario tipo
➔ Ombrello
➔ Macchina fotografica



PUNTO NUMERO 7

Nell’Olanda la moneta utilizzata è l’euro perciò non occorre effettuare alcun tipo
di cambio di denaro come invece accade se si va a visitare altri paesi Europei
come la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Lettonia,la
Lituania, la  Svezia, la Danimarca, il Regno Unito e la  Polonia che hanno una
propria moneta.


