
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 

Sulla via di mercanti e Imperatori: 

Colonia, Aquisgrana, Utrecht, l’Aia e Amsterdam 
 

da mercoledì 27 settembre a lunedì 2 ottobre 2017 
 

Guida culturale: Marco Parini 

 

mercoledì 27 settembre  MILANO MALPENSA / COLONIA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 all’aeroporto di Milano Malpensa, terminal 1, voli internazionali, al check in 

della Eurowings. Alle ore 8.55 partenza con volo Eurowings 4U0825 per Colonia. Arrivo alle ore 10.20, visita della 

città, che nel 1998 ha celebrato il 750° anniversario di fondazione della sua famosa Cattedrale che risale al XIII 

secolo, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1996: si tratta della chiesa gotica più famosa del Nord-Europa, 

l’edificio più alto al mondo fino al 1884; ospita quelle che, secondo la tradizione, sono le reliquie dei Re Magi. 

Dedicata ai santi Pietro e Maria, è il luogo principale ed il simbolo della città. Pranzo in ristorante tipico. 

Considerata come la capitale storica, economica e culturale della regione della Renania, Colonia era collocata 

strategicamente sulla via commerciale che, attraverso il Reno, collegava l’Europa orientale e occidentale. Nel 

Medioevo la sua importanza crebbe fino a essere considerata alla stregua di Roma, Costantinopoli e Gerusalemme. 

Tuttavia il fascino medievale si è perso con le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, che hanno quasi raso al 

suolo l’intera città. Sistemazione presso l’Hotel NH Köln Altstadt ****, Holzmarkt 47, tel. +49 221 2722880 

(nhkölnaltstadt@nh-hotels.com) (o similare). Cena e pernottamento. 
 

giovedì 28 settembre  AQUISGRANA / UTRECHT (PAESI BASSI) 

Prima colazione in hotel e trasferimento ad Aquisgrana. Intera giornata dedicata alla visita della città, capitale 

imperiale carolingia e ottoniana che deve il suo nome alle acque termali di fama millenaria. Pranzo in ristorante 

tipico. La Cattedrale di Aquisgrana, a cui ci si riferisce spesso come "Cattedrale imperiale", è la più antica del Nord 

Europa e Patrimonio dell’Umanità dal 1978; si tratta di un conglomerato di architetture di vari periodi tra cui si può 

ammirare la cappella bizantina/carolingia di Carlo Magno, la parte più antica del Duomo. Carlo Magno scelse 

Aquisgrana come residenza della sua corte e vi fece costruire il Palazzo Reale; per sua iniziativa iniziò anche la 

costruzione, nel 786, della cappella imperiale dove, alla sua morte nell’814, fu sepolto; proprio in questi luoghi sono 

tuttora conservati, in uno scrigno, i suoi resti. Osserveremo inoltre il Tesoro della Cattedrale che mette in 

mostra capolavori dell'arte sacra dei periodi tardo-classico, carolingio e ottoniano. Trasferimento ad Utrecht, 

sistemazione presso l’Hotel NH Utrecht ****, Jaarbeursplein 24, tel. +31 30 297 7977 (nhutrecht@nh-hotels.com) (o 

similare). Cena e pernottamento.  
 

venerdì 29 settembre UTRECHT  

Prima colazione in hotel. Visita alla città di Utrecht, il cui centro si estende attorno al nucleo storico e più antico 

della città. Il paesaggio urbano è dominato dalla Torre del Duomo, il campanile più alto dei Paesi Bassi e 

originariamente parte della Cattedrale di San Martino, passata al culto protestante nel 1580. Osserveremo inoltre la 

Rabobank–toren, due torri alte 105 metri, realizzate in vetro e acciaio, il risultato di un edificio evidentemente 

moderno, trasparente e sostenibile, inaugurato nel 2012. Pranzo in ristorante tipico. Un altro punto di riferimento è il 

centro storico e la struttura del canale Oudegracht, un antico canale curvo, di epoca medievale, che attraversa tutta la 

città nella sua estensione seguendo in parte l’antico ramo principale del Reno. L’area che circonda il canale attira 

molti turisti che possono passeggiare lungo le banchine a livello dell’acqua sulle quali si affacciano le boutique in 

pietra e mattoni. Il centro storico ha in gran parte mantenuto la sua struttura medievale, e il fossato è rimasto quasi 

totalmente intatto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
    

sabato 30 settembre  AIA / AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’Aia. Visita alla città che ospita il Parlamento, e dove risiede la famiglia 

reale, dunque il cuore della vita politica e amministrativa olandese. Osserveremo il Palazzo Noordeinde, sede 

governativa della Regina Beatrice d’Olanda, e l'Huis ten Bosch, una delle tre residenze ufficiali dei reali olandesi, la 

cui costruzione risale al XVII secolo. Poi il Palazzo del "Binnenhof" dove ha sede il Parlamento olandese, gli Stati 

Generali che vi si riuniscono dal 1446, con il Ridderzaal (Sala dei Cavalieri), risalente al XIII secolo, e il Palazzo di 
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Lange Voorhout, dove anticamente risiedevano i reali, oggi sede di un museo. Visita del Mauritshuis, il museo più 

importante della città che custodisce opere dei maestri della pittura olandese; fra queste il dipinto più celebre è “La 

ragazza con l’orecchino di perla” di Jan Vermeer, realizzato nel 1665 circa. Molto interessante è anche la mostra 

permanente dedicata ad Escher, incisore e grafico del XVIII secolo, maestro indiscusso nel disegnare illusioni ottiche 

e scene prospetticamente impossibili; la mostra “Escher nel Palazzo” si trova nel centro storico in un antico Palazzo 

ex residenza reale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Amsterdam e sistemazione presso l’Hotel BW 

Premier Couture ****, Delflandlaan 15, tel. +31 (0)20 880 90 90 (o similare). Cena e pernottamento. 
 

domenica 1 ottobre  AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Amsterdam, la capitale e la maggiore città dei 

Paesi Bassi, costruita su più di 100 isolette collegate tra loro da mille ponti, sui caratteristici canali settecenteschi a 

forma di ferro di cavallo. L’area del centro storico collocato fra i canali risalenti al XII secolo è stata dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dal 2010. Passeggiata nel centro storico, tra le tipiche architetture sui canali intorno al Dam. 

Si potranno ammirare i numerosi e caratteristici edifici civili e le case patrizie del XVII secolo, il Palazzo Reale e la 

Piazza Dam, la celebre piazza di gusto rinascimentale che è il fulcro della vita della città. Giro in battello sui canali 

lungo i maestosi palazzi patrizi e le chiese del XVI e XVII secolo. Pranzo libero. Pomeriggio nel distretto dei Musei 

per la visita del Rijksmuseum, che possiede la più estesa collezione del periodo d’oro dell’arte fiamminga, per vedere 

i capolavori di Rembrandt e Veermer, e del Van Gogh Museum, il museo che contiene la più ampia collezione al 

mondo del celeberrimo pittore olandese. In serata cena presso il ristorante “Le cinque mosche”, Spuistraat 294, tel. 
+31205304060 (www.vijffvlieghen.nl). Rientro in hotel e pernottamento. 
 

lunedì 2 ottobre  AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel. Visita al Museo Marittimo Nazionale, il più grande museo al mondo dedicato alla 

navigazione, collocato nell’ex magazzino dell’ammiragliato, dove oltre ad essere esposti i modellini delle navi per 

raccontare la storia della marineria olandese, sono anche illustrate le varie tecniche di pesca e si possono osservare 

dal vivo anche la vera e propria arte della costruzione delle navi. Pranzo in ristorante tipico. Visita al Museo Storico 

della città che espone oggetti e manufatti legati alla storia di Amsterdam, dal Medioevo ai giorni nostri. Tempo 

libero. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Schipol in tempo utile per il volo Alitalia AZ 113 delle 

ore 20.15 diretto per Milano Linate con arrivo alle ore 21.50. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 2.240,00 supplemento singola: € 380,00     (tot  € 2.620,00) 
 

Acconto € 750,00 entro venerdì 14 luglio 2017  -   Saldo entro lunedì 4 settembre 2017 
 

Il contributo comprende: voli di linea della Eurowings e Alitalia in classe economica, trasferimenti in pullman 

riservato come da programma, sistemazione in hotel **** con trattamento di mezza pensione, quattro pranzi in 

ristorante tipico, ingressi ai musei con guida locale parlante italiano, accompagnatore dall’Italia, tasse e percentuali 

di servizio, assicurazione RC e medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 

comprende”.  
 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:         40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza:  100 % della quota di partecipazione        

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto 

aereo) – restano ovviamente € 50,00 per spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a 

singola. 
 

Assicurazione: possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo 

del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 
 

Per eventuali comunicazioni dell’ultimo momento potete chiamare: + 39 347 53 13 145 
27/01/2017   

https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://www.vijffvlieghen.nl/

