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VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM 

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

 

Programma 25 – 29 febbraio 2020 
 

 

1° GIORNO - 25/02/2020 

 Ore 03:15 AM – Appuntamento in Piazza Indipendenza. Sistemazione dei bagagli e dei passeggeri nel bus 
privato appositamente predisposto per il gruppo e partenza entro le ore 03:30 per l'aeroporto di Lamezia 
Terme. Si raccomanda la puntualità. Ditta bus: Falcone Viaggi, Tel. 328 1271922. 

 Ore 06:20 – Partenza dall'Aeroporto di Lamezia Terme con volo Alitalia AZ1162 per Roma Fiumicino con 
arrivo previsto alle ore 07:30. 

 Ore 08:35 – Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino per Amsterdam con volo Alitalia AZ108 con arrivo 
previsto alle ore 11:10. 

 Trasferimento in hotel con bus privato. Check-in, assegnazione delle camere e pranzo libero. 

 Ore 14:30 – Appuntamento con la guida di fronte la stazione centrale, per tour di 2 ore nelle vie del centro 
storico di Amsterdam, ricco di elegantissime case mercantili dalle belle facciate del '600 e '700, di chiese, 
negozi e magazzini che risalgono allo stesso secolo.  

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO - 26/02/2020 

 Ore 07:00 – Prima colazione in hotel.  

 Ore 09:45 – Visita con audioguida del Museo Van Gogh. Si raccomanda di essere sul posto almeno 15 
minuti prima dell'ingresso.  

 Ore 13:00 – Pranzo presso ristorante convenzionato nei pressi del Museo Van Gogh. 

 Walking tour: si ammireranno i canali del Grachtengordel (la famosa cintura) - Herengracht, Keizersgracht 
e Prinsengracht. Raggiungendo il ponte conosciuto come " Brug van 15 bruggen", all'angolo tra 
Reguliersgracht e Herengracht, sarà possibile vedere 15 ponti contemporaneamente, guardando in diverse 
direzioni! 

 Visita alla Biblioteca centrale. La biblioteca pubblica di Amsterdam che ha ben 10 piani. Un posto 
meraviglioso, vicino al NEMO che invoglia alla cultura e alla libertà di espressione. La terrazza dell'ultimo 
piano dell'edificio offre una vista sulla città bellissima. 

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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3° GIORNO - 27/02/2020 

 Ore 7:00 – Prima colazione in hotel. 

 Ore 09:00 – Visita della Casa-Museo di Anne Frank.  

Il museo è visitabile esclusivamente attraverso la modalità dell'audiotour della durata di circa 1 ora: ad 
ogni visitatore verrà consegnata un'audioguida multilingue (include la lingua italiana) che, oltre a narrare 
la storia di Anne Frank e le vicende che riguardano la casa museo, forniscono altre informazioni sul 
contesto in cui tale vicende sono avvenute, sulla persecuzione degli ebrei, sulla Seconda Guerra Mondiale, 
sulle persone che si nascondevano e su coloro che li aiutavano.  

Informazioni utili 

Indirizzo: Prinsengracht 263-267. L'ingresso al museo è dietro l'angolo, al n.20 di Westermarkt. 
Raggiungibile anche con i tram 13 e 17, fermata Westermarkt. 

Il museo è dotato di guardaroba (non accetta trolley e borse voluminose), caffetteria e negozio interno. 

 Ore 13:00 – Pranzo in ristorante convenzionato  

 Ore 15:00 – Giro in battello attraverso i canali di Amsterdam (durata 1 ora circa). 

Informazioni utili 

Compagnia di navigazione: Rederij E.E. Plas (Tel.: 020-6245406) 

Indirizzo di imbarco: Damrak 28A - Jettie 3 

Trovarsi sul posto almeno 10 minuti prima per effettuare tutte le formalità di imbarco del gruppo. 

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO - 28/02/2020 

 Ore 08:00 – Prima colazione in hotel. 

 Ore 9:30 – Appuntamento nella hall dell'albergo con la guida e trasferimento in bus privato per visita 
guidata ai mulini a vento, alla fabbrica degli zoccoli e al caseificio presso i villaggi di Zaanse Schans e 
Volendam.   

 Ore 12:30 – Pranzo in ristorante convenzionato a Volendam. 

 Rientro ad Amsterdam.   

 Eventuale tempo libero a disposizione. 

 Cena in ristorante dell'hotel e pernottamento. 

 

5° GIORNO - 29/02/2020 

 Ore 03:00 – Ritiro colazione da asporto fornita dall'hotel e partenza con transfer privato per l'aeroporto di 
Amsterdam. 

 Ore 07:00 – Partenza per Milano Linate con volo Alitalia AZ0119; arrivo a Milano Linate alle ore 08:40. 

 Ore 10:45 – Partenza per Lamezia Terme con volo Alitalia AZ1179; arrivo a Lamezia Terme alle ore 12:20. 

 Ore 12:50 – Partenza in bus GT privato dall'aeroporto di Lamezia Terme per Reggio Calabria (con arrivo a 
Piazza Indipendenza).  
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ATTENZIONE: gli orari degli ingressi ai luoghi di visita potrebbero subire delle variazioni che, nell'eventualità, 
verranno comunicate al gruppo direttamente in loco. 

Alloggio 

HOTEL IBIS AMSTERDAM CITY WEST *** 

Transformatorweg 36, 1014 AK Amsterdam, Paesi Bassi 

Telefono: +31 20 721 9174 

 

Situato ad Amsterdam, a 1 km dalla stazione ferroviaria Sloterdijk a 350 metri dalla stazione della metropolitana 
Isolatorweg, l'ibis Amsterdam City West offre camere con WiFi gratuito. Le sistemazioni dispongono di aria 
condizionata, TV a schermo piatto con canali internazionali e bagno privato con doccia. In loco è presente un 
parcheggio privato. L'hotel ospita un bar alla moda che serve spuntini 24 ore su 24, un ristorante alla carta e una 
terrazza. Nei week-end potrete gustare la colazione a buffet fino alle 11:00. Lo staff in loco è operativo 24 ore su 
24. 

 

Tassa di soggiorno (non incluso nella quota): €3,50 a persona al giorno. 

 

IMPORTANTE: I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d'identità e della tessera sanitaria. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Transfer Reggio – Lamezia Terme A/R 

 Volo A/R Lamezia Terme - Amsterdam con 1 scalo, bagaglio a mano da 8 kg e bagaglio in stiva da 23 Kg 
inclusi nel costo; 

 Transfer aeroporto - hotel e viceversa in bus GT privato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in zona semicentrale e ben collegata con il centro di Amsterdam dai trasporti 
pubblici; studenti in stanze doppie, matrimoniali e triple, docenti in stanze singole, tutte con bagno privato;  

 Trattamento di pensione completa con acqua e pane incluse ai pasti, prima colazione continentale a buffet, 
pranzi presso ristoranti convenzionati nei pressi dei luoghi di visita e cene nel ristorante interno all'hotel; 

 N. 1 gratuità docenti ogni 15 alunni paganti; 

 Ingressi e visite come da programma 

 Polizza Responsabilità civile professionale ALLIANZ con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di 
euro 2.100.000,00  

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 

La quota non comprende: 

 Eventuale tassa di soggiorno e cauzione, da pagare in contanti in hotel; 

 Bevande aggiuntive all'acqua fornita ai pasti; 

 Ingressi alle attrazioni e luoghi di interesse non indicate nella voce “la quota comprende”; 

 Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 Trasporti Pubblici 
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TRASPORTI PUBBLICI 

I tram, gli autobus e la metropolitana sono in servizio dalle 6 del mattino alle 00,30. Da mezzanotte e mezzo alle 7 
del mattino vi sono gli autobus notturni. La tessera giornaliera si può acquistare prezzo i punti GVB Service & 
Tickets, oppure presso il conducente o il bigliettaio del tram o dell’autobus e presso i distributori automatici di 
tutte le stazioni della metropolitana.   

 

Prezzi GVB Tickets 2019: 

Corsa semplice: €3,20 

GVB 1Day (valido per 24H a partire dal primo utilizzo): €8,00 

 

 

Numeri Telefonici in caso di emergenza 

Agenzia Viaggio & Apprendo: 800.13.43.93 - 0243128062 (ORARI D’UFFICIO) 

 

 

 

 

Seguici sui nostri canali social  

e condividi le foto del tuo viaggio con noi 

 

Grazie per averci accordato la vostra fiducia. 

Auguriamo a tutti un piacevole e proficuo soggiorno! 
 

 

 

 

 

 

 

 


