
ANiSA 

AMSTERDAM  

LA GRANDE MOSTRA SU VERMEER           

E L’OLANDA DEL SECOLO D’ORO 

con visite di Leida, Haarlem e Delft 
 

19-22 febbraio 2023 

Assistenza culturale dell’arch. Marco Maule 

 

Ad Amsterdam il 10 febbraio si inaugura la più grande mostra mai realizzata sul grande pittore olandese Johannes 

Vermeer (sono previsti ben 27 quadri su 35) e sicuramente l’evento culturale del 2023 in Europa. Un’occasione da non perdere 

quindi, tanto più che l’architetto Maule assocerà la visita ad Amsterdam (comprensiva del grande Rijksmuseum) a un 

itinerario tematico sulla grande pittura del Secolo d’Oro in Olanda (il Seicento e i grandi maestri da Frans Hals a Rembrandt, 

da Gerard ter Borch a Bartholomeus van der Helst, dai caravaggisti di Utrecht ai paesaggisti Van Goyen e Ruysdael fino 

alle spettacolari nature morte di Willem Claesz Heda e Pieter Claesz). 

 

Un’occasione unica anche per vedere le meravigliose cittadine dei Paesi Bassi ricchissime di valori ambientali (canali, piazze 

del mercato, mulini, ecc.) e artistici (eccezionali musei, edifici gotici e rinascimentali dei Municipi, delle sedi delle corporazioni 

e della Compagnia delle Indie, chiese protestanti): in particolare vedremo prima di tutto la città di Vermeer, cioè l’incantevole 

Delft, e poi a seguire la città di Rembrandt (la coltissima Leida), fino alla città di Frans Hals (la suggestiva Haarlem nei pressi 

delle dune sul Mare del Nord).  
 

Primo giorno:  

LEIDA, la città di Rembrandt 
LA PIU’ ANTICA CITTA’ UNIVERSITARIA DELL’OLANDA  
 

 
 
Partenza da Milano Linate con volo per Amsterdam (9.05/11.00).  
Arrivo, trasferimento in hotel per il deposito bagagli ed inizio delle visite. 
 
Leida, sede della più antica  e prestigiosa università dell’Olanda, è la città che ha dato i natali al grande Rembrandt e ha un 
carattere elegante e accademico in virtù delle sue grandi istituzioni (potremmo definirla la Oxford d’Olanda, ma con un carattere 
più aperto e meno elitario). Visiteremo tra canali ed eleganti piazze  lo Stadhuis e la Pesa del burro (XVI-XVII sec.), 
le chiese gotiche e rinascimentali (Pietrskerk e Marekerk) e alcuni dei suoi grandi musei. 
 
Cena e Pernottamento a Leida Hotel Golden Tulip 4**** 
 
 



 

Secondo giorno:  

AMSTERDAM: LA MOSTRA SU VERMEER E LA GRANDE PITTURA DEL SECOLO D’ORO 
RIJKSMUSEUM E MOSTRA SU VERMEER; TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE  
 

    
 
La visita guidata dall’arch. Maule (eventualmente in doppio turno) si concentrerà sul grande Rijksmuseum e i suoi 
capolavori del Seicento Olandese e la visita (idem) alla mostra di Vermeer nell’edificio del museo stesso; 
Per il resto tempo libero a disposizione e gita in battello sui Canali della città. 
 

Cena e pernottamento a Leida 
 
Terzo giorno:  

DELFT, la città di Vermeer 
I CANALI E LE PIAZZE DELLE CELEBRI VEDUTE. LE PORCELLANE E LE CHIESE GOTICHE 
 

   
 
Delf è la città che ha dato i natali al grande Johannes Vermeer, quindi una tappa d’obbligo del nostro itinerario, tanto più che 
forse è la più bella tra tutte le città d’Olanda per la ricchezza e varietà di piazze e canali (come non ricordare la celebre veduta 
dipinta dal pittore e che avremo visto in mostra il giorno precedente!). 
Visiteremo il Markt e lo Stadhuis, la Nieuwe Kerk affiancata da uno dei più bei campanili gotici d’Olanda, il Vermeer Centrum 
Delft con la ricostruzione dello studio del pittore, la gotica Oude Kerk. 
 

Cena e pernottamento a Leida 
 
Quarto giorno:  

HAARLEM, la città di Frans Hals 
NON SOLO AMSTERDAM: LA PIU’ SUGGESTIVA E TIPICA DELLE CITTA’ OLANDESI 
 

   
 

Haarlem, a soli 15 km. da Amsterdam e quasi a ridosso delle dune sul Mare del Nord, ha invece dato i natali a Frans Hals di cui 
visiteremo lo splendido museo con i suoi capolavori. Anche questa è una città ricca di canali e scorci suggestivi (è tra l’altro 
famosissima per i tulipani) e la nostra visita comprenderà, oltre al Museo, il Grote Markt e De Hallen, lo Stadhuis, la Grote Kerk, 
il Mulino di Adriaan e la Nieuwe Kerk. 
 

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Amsterdam e partenza con volo diretto a Milano Linate 
(19.50/21.30) 

 



 
 
 
NB: Il programma potrebbe subire alcune modifiche non sostanziali: alcune delle visite, a discrezione dell'arch. 
Maule, che ci accompagnerà per l’intera durata del viaggio, se saranno ritenute di minore importanza, anche se 
indicate nel programma, potrebbero non essere fatte qualora il poco tempo a disposizione o la tempistica prolungata 
delle visite principali ne richiedessero l'eliminazione. Viceversa, se la tempistica e le condizioni lo permettono, alcune 
visite potranno essere aggiunte.  In ogni caso queste eventuali scelte non pregiudicheranno in alcun modo i contenuti 
culturali del viaggio, anzi saranno tese all’ottimizzazione e a un migliore godimento dell’itinerario (sia dal punto di 
vista artistico che paesaggistico). 
 
 

 
 
 

OPERATIVO AEREO PREVISTO VOLI DI LINEA ITA: 
 

19/02/2023    LINATE/ AMSTERDAM  09.05 - 11.00 
22/02/2023  AMSTERDAM/ LINATE 19.50 - 21.30 
             

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base 20 partecipanti           €    1.350,00.= 
supplemento camera doppia uso singola       €       250,00.= 
assicurazione facoltativa annullamento viaggio (da stipulare al versamento dell’acconto) €                     60,00.= 
  
 
 

La quota comprende:    
volo di linea ITA – tasse aeroportuali quotate alla data del 24 Novembre 2022  e soggette a verifica 20 giorni prima della partenza 
– assistenza culturale durante le visite  (Arch. Marco Maule) – trasferimenti con bus privato come da programma – sistemazione 
nell’Hotel 4 stelle previsto con sistemazione in camera doppia con servizi privati e trattamento di pernottamento e prima 
colazione – 3 cene in ristorante con bevande – tassa di soggiorno locale – biglietto navigazione canali - sistema di microfonaggio 
– ingressi previsti in programma  pari ad € 140 per persona - assicurazione R.C. obbligatoria e medico/bagaglio in corso di 
viaggio 
 

La quota non comprende:    
mance ed extra di carattere personale – altri pasti non indicati – tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne 
“la quota comprende” – assicurazione annullamento facoltativa. 
 

Iscrizioni e acconto:   
entro il 19 Dicembre 2022 acconto di € 300 per persona. Saldo entro il 27 Gennaio 2023. E’ possibile versare acconti e/o saldi 
presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o 
Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Olanda ANISA”) 
 
 

Per prenotazioni rivolgersi a:  Dott.ssa Anna Gervasini cell. 335/6866128 - mail: anna.gervasini@gmail.com 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 

 


