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Amsterdam
L’HOTEL
HOTEL KIMPTON DE WITT - 5 *****

Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, ma non sede del governo, è un’affascinante miscela di stili architettonici. 
Dai canali del XVII secolo introdotti nella lista Unesco dei Patrimoni dell’Umanità, ai primi progetti 
dell’architetto olandese Berlage e del movimento architettonico della Scuola di Amsterdam. 

Ad Amsterdam ha sempre regnato una lunga tradizione in fatto di tolleranza religiosa, politica e filosofica. 
Tradizione e innovazione convivono da sempre, basta passeggiare lungo i viali o i canali per rendersene 
conto. Traspare anche il suo passato di città ricchissima, affermatosi nel XVII secolo, quando era la principale 
città nordica per i commerci a livello mondiale, culminati con le colonizzazioni e l’istituzione della Compagnia 
Olandese delle Indie Orientali per il commercio delle spezie. È una delle città con la più alta densità di musei 
al mondo, tutti di alto valore storico e artistico.

Benvenuti nel nostro primo boutique hotel europeo, 
il Kimpton De Witt Hotel, che presenta un moderno 
approccio al lusso attraverso stanze raffinate e spazi 
fantasiosi intrisi di ispirato design olandese. Il tutto dà un 
energico contributo al vostro soggiorno mondano.
Come nostri ospiti vi diamo il benvenuto a viaggiare 
all’interno della nostra struttura. Un viaggio in cui le stanze 
si aprono alla grande ispirazione e ai tesori eclettici. 
Immerso nel cuore del vivace centro di Amsterdam, il 
nostro hotel vi permette di immaginare, esplorare, creare 
e trovare un luogo confortevole nel quale rilassarsi.

Godetevi un attimo di relax nel nostro giardino d’inverno verdeggiante. 
Assaporate un pasto nel nostro ristorante locale. Rilassatevi tra le 
274 lussuose camere, 15 delle quali ospitate in palazzi originali del 
Rinascimento. Godetevi successivamente qualche sfizio, grazie 
all’accogliente House Bar (risalente all’età dell’oro olandese) che 
permette un servizio di enoteca notturna.

Hotel Kimpton De Witt
Nieuwezijds Voorburgwal 5,
1012 RC Amsterdam
Telefono: +31 20 620 0500



3° Gruppo
FIRENZE

VENEZIA

CATANIA

2° Gruppo
ROMA

13.45 Light lunch in hotel

IL PROGRAMMA
Giovedì, 31 maggio 2018 

IL PROGRAMMA
Venerdì, 1 giugno 2018

IL PROGRAMMA
Venerdì, 1 giugno 2018

IL PROGRAMMA
Giovedì, 31 maggio 2018 

1° Gruppo
BOLOGNA

NAPOLI

MILANO

Ore 16.00/16.30 Visita della città in Tuk Tuk con guida parlante italiano.
Partenza dall’ Hotel De Kimpton De Witt per: Stanzione Centrale, Quartiere a luci rosse, Piazza Dam, Canal 
Belt (Keijzersgracht - Prinsengracht, WesterKerk Anne Frank, Quartiere Jordaan ( Browersgracht ), 9 
straatjes ( 9 piccole strade), Piazza Leidseplein, Quartiere dei Musei.

Prima colazione a buffet in hotel.

Ore 09.00 partenza alla volta dell’Olanda del Nord per un Duck Rally in 
auto d’epoca (2CV) per la campagna olandese con sosta per visita mulino 
e fattoria di formaggio.

Non c’è modo migliore per esplorare la campagna olandese che in auto. Il 
tuo gruppo sarà diviso in gruppi più piccoli e tutti riceveranno istruzioni su 
come svolgere con successo alcune attività in viaggio. Avrai una macchina 
e alcuni strumenti come una mappa del percorso. Partirai da un piccolo 
villaggio a nord di Amsterdam chiamato Wormer e il tour includerà una 
visita a un caseificio e ad un mulino a vento.

Ore 15:00: Visita del villaggio di pescatori e dell’isola di Marken
Un giro sui terreni agricoli circondati da dighe ti darà l’opportunità di 
vedere il colore locale e costumi tradizionali nei villaggi di pescatori di 
Volendam e Marken. Passeggia lungo le vie dello shopping e ammira le 
attrazioni locali del porto.

Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.

Ore 20.15 Trasferimento a piedi al ristorante D’VIJFF VLIEGHEN
http://vijffvlieghen.nl/en /- e cena.
Al termine rientro in Hotel e pernottamento.

Ore 13:30 Pranzo presso ristorante “Spaander “ a Volendam

Più olandese del ristorante Spaander è quasi impossibile. Vedrai dipinti di 
noti artisti del ventesimo secolo e lo staff femminile del ristorante è vestito 
con autentici costumi di Volendam. Affacciato sul lago Markermeer e a 8 
minuti a piedi dal Museo Volendams, questo hotel storico risale al 1881, 
quando funzionava come ritiro per pittori.

Heinken Experience. Visita della storica fabbrica di birra con degustazione 
di birra. L’ex birrificio Heineken di Amsterdam è un monumento nazionale 
ed è elencato nella Strada europea del patrimonio industriale. Imparerai la 
straordinaria storia delle persone dietro questa azienda, ora il distributore di 
birra più internazionale al mondo. Rientro in hotel.

Ore 20.00 trasferimento per il ristorante “De Kroon” e cena
RISTORANTE DE KROON http://www.dekroon.nl/
Il ristorante Café De Kroon è uno dei ristoranti più famosi di Amsterdam. Si trova 
su Rembrandtplein e convince grazie al suo ambiente unico. Situato al primo 
piano, si ha una bella vista sulla piazza. La sua atmosfera accogliente e la sua 
ricca storia meritano sicuramente una visita.

Rientro in hotel al termine.

Arrivo degli ospiti presso 
aeroporto di Schiphol, incontro con 
assistente locale e trasferimento in 
Hotel per sistemazione nelle
camere riservate.

Arrivo degli ospiti presso aeroporto 
di Schiphol, incontro con assistente 
locale e light Lunch al bistrò Gran 
Caffè Plaza.
Trasferimento in Hotel per 
sistemazione nelle camere riservate.
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PA r T E N z A M AT T I N A

POMErIGGIO

POMErIGGIO



IL PROGRAMMA
Sabato, 2 giugno 2018

IL PROGRAMMA
Sabato, 2 giugno 2018

Prima colazione a buffet in hotel.

Ore 09.00 Visita guidata del Museo Van Gogh
il museo accoglie la più grande collezione di opere 
del celebre pittore olandese: più di 200 quadri, tra 
cui 4 delle 13 tele di grandi dimensioni (50×100 cm), 
500 tra disegni e acquarelli, oltre alla collezione 
del fratello minore Theo con tele e disegni di artisti 
francesi (Pisarro, Gauguin, Manet, Corot) e centinaia 
di lettere di Vincent a Theo.

Ore 13:00/13.30 Pranzo al Ristorante “SOLO ETEN & DRINKEN”
all’interno di una ex caserma dei Pompieri, location di grande fascino e
cucina internazionale. Rientro in hotel e relax.

Ore 18.00 circa, partenza del tour in battello per i canali della 
città. Il gate d’imbarco è raggiungibile a piedi dall’hotel.

Arrivo al ristorante Harbour Club per la cena.

HARBOUR CLUB AMSTERDAM (http://theharbourclub.com/)
Posizione moderna e alla moda con cibo eccellente! Bella 
terrazza sull’acqua.

Al termine trasferimento in Hotel e pernottamento.

M AT T I N A

POMErIGGIO

ore 07.00 Transfer aeroporto Schiphol

ore 14.00 Transfer aeroporto Schiphol

ore 10.00 Transfer aeroporto Schiphol

ore 12.00 Transfer aeroporto Schiphol

volo VENEZIA

volo NAPOLI

volo CATANIA

volo MILANO
volo ROMA
volo BOLOGNA
volo FIRENZE

IL PROGRAMMA
Domenica, 3 giugno 2018 
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r I T O r N O

Prima colazione a buffet in Hotel

Mattinata a disposizione per attività personali

Partenze dall’hotel per l’aeroporto:
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NOTIZIE UTILI

Documenti per l’espatrio
La Spagna ha aderito al trattato di Schengen. Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
di identità valida per l’espatrio in corso di validità.

Ora locale La stessa in vigore in Italia.

Corrente elettrica Voltaggio e spine sono come in Italia.

Abbigliamento Si consigliano abiti sportivi e pratici, facilmente intercambiabili. 
Da non dimenticare scarpe comode.
 
Assistenza in loco
Durante il vostro viaggio sarete accompagnati da Monica Zambolin della Midi 2007 e per 
qualsiasi necessità vi invitiamo a contattare il +39 335.6309005.


