REMBRANDT E IL SECOLO DORO OLANDESE
L’AIA - DELFT - AMSTERDAM - LEIDA – HAARLEM

GIORNO 01 PARTENZA - L’AIA
Atterrati ad Amsterdam, con trasferimento privato raggiungiamo
L’Aia, la città regale d’Olanda, dove alloggeremo. Prima di cena
incontriamo la guida-accompagnatore che, durante il nostro
viaggio, ci aiuterà a scoprire gli aspetti storici più curiosi e
significativi relativi al periodo di grande sviluppo economico per
la regione chiamato Secolo d’oro olandese.
GIORNO 02 L’AIA - DORDRECHT - KINDERDIJK - DELFT - L’AIA
Dopo la colazione partiamo per Dordrecht, antica città
olandese costruita alla confluenza di tre fiumi, importante porto
commerciale sin dal medioevo. Luogo fondamentale della storia
olandese, la cittadina vanta un migliaio di edifici storici, affacciati
su porti e canali che la solcano e ne definiscono l’urbanistica.
A poca distanza sorgono i 19 mulini a vento di Kinderdijk che
si stagliano in un ambiente ricco d’acqua: testimoniano la
centenaria lotta del popolo olandese per prevenire le inondazioni,
gestire al meglio i terreni emersi e proteggere gli agglomerati
urbani. Sosta per il pranzo libero in corso di visita. Raggiungiamo
Delft, con il centro storico solcato da canali dove si specchiano
i frontoni decorati dei palazzi. Oltre alle Oude e Nieuwe Kerk,
visiteremo la Royal Delft, l’unica fabbrica ancora attiva dal XVII
secolo che produce l’originale ceramica blu Delft.
Rientriamo a L’Aia in tempo per la cena.
GIORNO 03 L’AIA - AMSTERDAM - L’AIA
Dedichiamo la giornata ad Amsterdam, città dal grande fascino.
I canali che solcano il centro e gli eleganti palazzi che vi si
affacciano sono la testimonianza dei fasti che la città raggiunse nel
Secolo d’oro, quando grazie allo sviluppo economico, alle abilita
commerciali degli olandesi che stavano “conquistando” le Indie
in quegli anni e ai grandi flussi migratori provenienti dal resto del
continente, Amsterdam divenne una delle capitali più importanti
d’Europa. Durante la giornata, oltre ad avere modo di vederne i
monumenti principali, avremo la possibilità di affiancarci alla vita
e alle opere di uno dei più grandi pittori olandesi di quell’epoca:
Rembrandt. Visiteremo la sua casa, con gli interni restaurati
e arredati con oggetti risalenti all’epoca in cui visse il Maestro,
ma soprattutto avremo modo di ammirarne le opere principali
visitando il Rijksmuseum, il più grande museo dei Paesi Bassi.
Oltre a Rembrandt, di cui e esposta fra gli altri la celeberrima
“De Nachtwacht”, la collezione del museo comprende opere di
alcuni fra i più celebri pittori nazionali, come Vermeer e Frans
Hals. Pranziamo in ristorante ad Amsterdam. Rientro a L’Aia nel
tardo pomeriggio, cena e serata sono libere.

GIORNO 04 L’AIA - LEIDA - HAARLEM - L’AIA
Oggi scopriamo due cittadine fra le più importanti ed attive nel
periodo del Secolo d’oro: Leida e Haarlem.
Leida e stata la seconda città d’Olanda, florido centro per il
commercio e l’industria, sede della più antica università del
paese, nonché città natale di Rembrandt.
Dopo il pranzo libero raggiungiamo Haarlem. Passeggiando per
le sue strade e piazze si ha la sensazione di entrare in un dipinto
del seicento olandese, visto che ampie zone della cittadina sono
state completamente ricostruite a fine 1500 in seguito ad un
grave incendio. Avremo modo di ammirare le principali opere
di Frans Hals (cresciuto ad Haarlem anche se nato ad Anversa)
ospitate nell’omonimo museo. Rientriamo nel tardo pomeriggio
a L’Aia in tempo per la cena.
GIORNO 05 L’AIA
Dedichiamo la giornata di oggi alla città dove stiamo
soggiornando sin dal nostro arrivo in Olanda. Sede del governo,
nonché seconda capitale al mondo delle Nazioni Unite, L’Aia
ospita famose istituzioni mondiali come la Corte Internazionale
di Giustizia all’interno dell’iconico Palazzo della Pace. Ma e una
città strettamente legata alla casa regnante degli Orange; qui
infatti sorge il Palazzo Noordeinde, sede della casa reale dal
1609, nonché altri edifici abitati nei secoli dai vari regnanti che
si sono succeduti sul trono, come l’antica reggia della Famiglia
Reale che oggi ospita la sorprendente mostra permanente
dedicata all’incisore e grafico M.C. Escher. In una visita della città
che si voglia definire completa non può mancare sicuramente la
Mauritshuis, dimora nobiliare sede di una importante collezione
di arte del Seicento e Settecento; fra le opere che potremmo
ammirare nelle sue eleganti sale ricordiamo la celeberrima
“Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer e la “Lezione di
anatomia del dottor Nicolaes Tulp” di Rembrandt. Pranziamo in
ristorante in corso di visita, cena e serata sono libere.
GIORNO 06 L’AIA - HOORN - ENKHUIZEN - L’AIA
Dopo la colazione ci spostiamo verso la parte nord dell’Olanda,
dove troviamo le cittadine di Hoorn e Enkhuizen che conobbero
nel corso del Secolo d’oro un periodo di sviluppo eccezionale.
Basi importanti per la Compagnia delle Indie Orientali (VOC) e
quindi porti strategici nell’ambito del commercio internazionale,
vantano ancora oggi importanti monumenti ed edifici risalenti
al Seicento. Entrambe le cittadine si affacciavano un tempo
sullo Zuiderzee, il tratto del Mare del Nord isolato nel corso del
1900 con la poderosa grande diga, costruita per proteggere le
terre olandesi dalle paurose alluvioni cui erano assoggettate
periodicamente tutti i territori che vi si affacciavano. Nei loro
porti si possono ancora ammirare i fasti raggiunti dalla VOC
al tempo. Rientriamo a L’Aia nel tardo pomeriggio. Il pranzo in
corso di visita e la cena a L’Aia sono liberi.
GIORNO 07 L’AIA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremo avere ancora un po’ di tempo
libero prima del trasferimento all’aeroporto di Amsterdam e del
rientro in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.840 €
Partenze da Milano, Napoli, Pisa, Roma, Venezia

Supplemento doppia uso singola 400 €
Riduzione terzo letto 80 €
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 70 €
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 13 maggio e 10 giugno 50 €
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancora, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Trieste, Verona 40 €
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia 70 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 40 €
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO da 86 €
SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica; un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Mondanità.
VISITE GUIDATE: accompagna il viaggio una guida esperta di arte
olandese del ‘600. La guida, che parla perfettamente italiano, sarà con
il gruppo durante tutte le visite e si occuperà anche di assistervi durante
il viaggio; radioguide disponibili per tutto il tour.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e tre cene.
ESPERIENZE: un programma esclusivo, espressamente pensato per
l’evento artistico dell’anno. Una occasione irripetibile per avvicinarsi ad
un periodo florido per l’Olanda sia sotto il punto di vista storico che
sotto il punto di vista artistico. Brevi letture di approfondimento serale
introdurranno i contenuti del giorno successivo.
PLUS: data l’unicità dei contenuti proposti il viaggio e riservato ad un
massimo di 30 persone per ogni partenza. La struttura alberghiera
selezionata e di ottimo livello e posizionata nel cuore de L’Aia.
MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto e di circa 90 € per persona e
comprende: Mulini di Kinderdijk, Nieuwe e Oude Kerk a Delft, Casa di
Rembrandt e Rijksmuseum a Amsterdam, Museo Frans Hals a Haarlem,
Mauritshuis e museo Escher in het Palais a L’Aia.
HOTEL SELEZIONATI
L’AIA Park Hotel Den Hague 4*
ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete

GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.
LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi di
professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.
VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono il
viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.
VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.
GARANZIA PREZZO BLOCCATO
L’oscillazione del tasso di cambio è una componente variabile del prezzo del
pacchetto che può causare spiacevoli sorprese. Tuteliamo il vostro viaggio con
una formula di garanzia opzionale che, stipulata all’atto della conferma, assicura
che il prezzo non subisca variazioni.
50 € per viaggi di valore totale fino a 2000 €;
100 € per viaggi di valore totale fino a 3000 €;
150 € per viaggi di valore totale oltre 3000 €.
Per costo totale si intende il valore del pacchetto incluse tasse, oneri accessori ed eventuali
supplementi volo. I valori sono espressi per persona. La garanzia è applicabile solo ai viaggi
con destinazione Norvegia, Svezia,Danimarca, Svizzera e Regno Unito.

