
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
SEZ. TURISMO – CULTURA 

  
Propone il viaggio ad 

AMSTERDAM 
In occasione della mostra dedicata a 
Johannes Vermeer 

Un percorso nell’anima dei Paesi Bassi, dai tanti capolavori che questa terra custodisce alla 
strabiliante fioritura dei tulipani, all’apice in questa stagione. E inoltre una mostra irripetibile 
che il Rijksmuseum dedica ad uno degli artisti più amati e studiati di sempre, Johannes 
Vermeer, di cui saranno esposte più di 23 opere, tra cui l’iconica “Ragazza con l’orecchino di 
perla”, che sarà visibile qui solo fino al 30 marzo! Ma un viaggio in Olanda significa anche 
scoprire l’eleganza delle città storiche e le incredibili collezioni dei musei più importanti, i 
ponti di Amsterdam e i vicoli di Delft ritratti da Vermeer stesso, la Ronda di Notte di 
Rembrandt, i girasoli di Van Gogh e gli straordinari ritratti di Frans Hals, i canali e il mercato 
dei fiori, per godersi tutte le meraviglie del paese nel miglior momento dell’anno per visitarla. 
Come ormai da nostra tradizione abbiamo deciso di non pernottare ad Amsterdam, città che 
amiamo molto ma che negli ultimi anni ha subito un inflazionamento turistico a nostro modo di 
sentire un po’ eccessivo, oltre ad un rapporto qualità-prezzo alberghiero tutt’altro che brillante. 
Per questo motivo, e perché ci piace immergerci in atmosfere più “autentiche”, il nostro hotel 
sarà nella vicina Haarlem, che se da un lato permette di raggiungere la più celebre città 
olandese in pochi minuti di treno, dall’altro offre una dimensione più umana, un centro storico 
perfettamente conservato e passeggiate tranquille lungo i suoi canali davvero indimenticabili. 

23 – 26 marzo 2023 
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E AMICI ANCIU Euro   1.080,00(*) 

Supplemento camera singola: 190,00 Euro 
La quota comprende: C.f.r. dettaglio 
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato nel programma 

Iniziativa rivolta a coloro che sono regolarmente iscritti al Circolo UNIFI o 
all’Assoc. Amici dell’ANCIU per l’anno 2023.  Chi non fosse in regola con 

l’iscrizione è invitato a provvedere prima  dell’evento. 



Informazioni e prenotazioni entro il 26 gennaio 2023  
ROSA JORIO e-mail: rosajorio1@gmail.com  

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi  
 specificando: nome, cognome luogo data di nascita – Cod. fiscale - numero cellulare 

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.R.L 

AMSTERDAM E DINTORNI.  
Giovedì 23 marzo 
Ritrovo in aeroporto di Firenze Peretola alle 10,45. 
Volo Firenze - Amsterdam con partenza alle 12:45 e arrivo alle 14:55. Trasferimento 
ad Haarlem con pullman privato e sistemazione nelle camere. Inizieremo la nostra 
scoperta dell’Olanda proprio da Haarlem, con la visita della Chiesa di San Bavone e i 
beghinaggi, piccoli spazi nati come “ospizi” gestiti da donne nubili dette appunto 
“beghine”, forma di vita femminile all’avanguardia per il tempo, poiché vivevano 
prive della tutela di un marito, di un padre o di una regola monastica.  
Cena in birreria e pernottamento ad Haarlem.  

Venerdì 24 marzo 
Colazione in Hotel. 
Partenza per Amsterdam in treno per una giornata dedicata alla scoperta della 
città e alla grande pittura. Ci dirigeremo verso il museo zigzagando tra i canali e le 
tradizionali abitazioni alte e strette, e soffermandoci su alcuni dei punti più 
interessanti del centro storico senza perdere, in andata o in ritorno, le zone del 
beghinaggio e del mercato dei fiori. Visiteremo quindi la più grande mostra mai 
dedicata a Johannis Vermeer (i biglietti hanno disponibilità limitata e per questo 
consigliamo a chi fosse interessato di confermare tempestivamente la partecipazione 
al viaggio!), organizzata dallo straordinario Rijksmuseum, che promette di riunire 
assieme quasi tutti i dipinti ad oggi noti di quello che è uno dei pittori più amati. Non 
mancheremo di gustare gli altri grandi capolavori del Rijksmuseum, primi fra tutti 
quelli di autentici mostri sacri della pittura olandese come Rembrandt e Frans Hals.  
Tempo libero per la cena e pernottamento in Hotel ad Haarlem.  

Sabato 25 marzo 
Colazione in Hotel. 
In mattinata visita guidata del Museo Van Gogh.  
Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio resteremo ad Amsterdam, e lasceremo a vostra disposizione il 
tempo per le tante attrattive che la città offre e che è possibile visitare in 
autonomia. Alcuni esempi? Il museo della scienza Nemo firmato da Renzo Piano, la 
casa di Anna Frank (prenotazione obbligatoria e con ampio anticipo), i tour in 
battello dei canali, lo Stedelijk Museum dedicato all’arte contemporanea…  
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Chi fosse invece interessato a scoprire angoli più insoliti della città potrà seguire la 
nostra guida in una mezza giornata dedicata all’architettura contemporanea, tra 
quartieri modello e case eleganti, ponti “fantasiosi” e recuperi industriali, avendo in 
ogni caso il tempo per qualcuna delle visite suggerite in precedenza.  
Tempo libero per la cena e pernottamento in Hotel ad Haarlem.  

Domenica 26 marzo 
Colazione in Hotel. 
Ultimo, spettacolare, giorno del nostro viaggio! Partiremo dopo colazione con il 
pullman alla volta del parco Keukenhof, la più grande, colorata, strabiliante distesa 
di tulipani in fiore del mondo, uno spettacolo davvero da non perdere. Da qui ci 
sposteremo nell’incantevole Delft, cittadina medievale ottimamente conservata, 
perfetta per una rilassante passeggiata e per qualche acquisto prima di tornare a 
casa! Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Amsterdam - Venezia con 
partenza alle 17:00 e arrivo alle 19:00 

Orario dei voli: 
23/03: Firenze ore 12,45 / Amsterdam ore 14,55 
26/03: Amsterdam ore 17,00 / Firenze ore 19,00 

Il pacchetto è comprensivo di: 
- Voli diretti KLM Firenze / Amsterdam / Firenze (quotazione del 19 dicembre 2022 

– da riconfermare al momento della prenotazione) (**) 
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Amsterdam 
- Trasferimento in bus privato e in treno come da programma 
- 3 notti in Hotel 3* 
- Trattamento di b&b 
- Una cena 
- Ingressi ai musei e ai monumenti menzionati nel programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Visite guidate condotte da storico dell’arte italiano specializzato 

Non inclusi nella quota:  
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento 

della prenotazione); 
- La quota di gestione della pratica: 10 euro a partecipante 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti; 

(*) la quotazione ha un costo: 
- di 990,00 euro a persona in camera doppia  

con almeno 20 partecipanti 
- di 1.080,00 euro a persona in camera doppia  



dai 15 ai 19 partecipanti 
- di 1.160,00 euro a persona in camera doppia  

dai 10 ai 14 partecipanti 
Supplemento camera singola: 190,00 euro.  

BAGAGLI (**) 
La quotazione del biglietto aereo a/r comprende: 

➢ un accessorio a mano: piccola borsa o zainetto da 40x30x15 
➢ un bagaglio a mano: da 55x35x25 del peso di 12 kg 
➢ un bagaglio da stiva da 23 kg 

All’iscrizione è richiesto quanto segue:  
- l’acconto del 25%, 
- la compilazione del contratto individuale, nel quale si deve specificare se si 

desidera o meno la polizza annullamento (quotazione su richiesta espressa e 
anticipata) che va stipulata nel giorno stesso in cui viene eseguito il bonifico. 

La mostra dedicata a Vermeer ha disponibilità limitata e per questo consigliamo a 
chi fosse interessato di confermare tempestivamente la partecipazione al viaggio!  

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 

Note dell’Agenzia: 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni).
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