
6 – 10 luglio 2017

Amsterdam, Rotterdam e Utrecht, tre città per 

un racconto unico di visioni urbanistiche, 

architettura contemporanea e disegno 

sostenibile di città, territorio e acqua. Dialogo 

delle città con l’acqua è il tema del viaggio. 

ROTTERDAM, AMSTERDAM, UTRECHT

PROGRAMMA
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 8,30. Partenza con volo Easy Jet 
diretto delle 10,10 per Amsterdam. Arrivo a alle 12,40 e trasferimento con bus 
privato a Rotterdam.  Visita alla nuova Station Rotterdam Centraal (2015) –
Luchtsingel Bridge – Timmerhuis (OMA 2015) – Markthal (MVRDV 2014) – Kijk-
Kubus (BLOM 1982) – Museum Park e Kunsthal (OMA 1992) – Witte de 
Whitstraat – The Red Apple – Erasmusbridge (B. Van Berkel 1996) –
Wilhelminapier (2012) – De Rotterdam (OMA 2013) – Montevideo  Tower
(Mecanoo 2003) – KPN Tower (R.Piano 2000) – Luxor Theatre (Bolles+Wilson
2001). Tour del porto in battello privato e incontro con Paul Lageshaar di Kuhn 
& Co Arkitektenburo. Cena libera e pernottamento al Bilderberg Park Hotel 4*.

Ore 09.00 trasferimento con bus ad Amsterdam, visita con bus alla ex zona 
portuale: Borneo Sporenburg, Java Eiland, Knsm Eiland. Progetti di abitazioni 
di H. Koolhof, Neutelings & Riedijk, Diener&Diener, W. Arets, Luis Mateo.
Ore 14.00 pranzo all’hotel-ristorante Lloyd ex carcere ristrutturato dai MVRDV. 
Visita a Ijburg, nuovo quartiere di Amsterdam costruito su un isola artificiale e 
collegato dal Piet Hein tunnel di Benvan Berkel, e dal un  ponte realizzato da 
Calatrava. ore 18:00 rientro in Hotel.Ad Amsterdam incontreremo il sociologo 
urbanista Bruno Huls, consulente del Comune di Amsterdam. Cena libera e 
pernottamento all’Hotel Ibis Centre Stopera 3*.

Ore 09.00 trasferimento con bus a Utrecht, visita della Città universitaria 
Uithof, già realizzata negli anni 70 con interventi di ampliamento: Educatorium
di R. Koolhaas-Oma , Facoltà di economia aziendale di Mecanoo , nuova 
Biblioteca di W. Arets, Laboratori NMR di B.van Berkel, Minneart di Neutelings
& Riedijk.

GIO. 6 LUG.

VEN. 7 LUG.

IN COLLABORAZIONE CON

Acqua e architettura, come rete integrata al sistema urbano; porto come città -dunque- esteso al 

pari della superficie residenziale; lago come grande invaso -dunque- regolatore dei cicli 

naturali delle maree. Elementi in cui natura e artificio lavorano insieme nel determinare le 

grandi decisioni territoriali, dilemma delle espansioni urbane. Con l’accompagnamento 

dell’Arch. Emilia Antonia De Vivo. 

SAB. 8 LUG.



ore 14.00 pausa pranzo nel bar-ristorante con annesso basket playground di N 
L Architetcts. 
Ore 15.30 Visita della casa Schroeder di G. Rietveld. 
Ore 18.00 rientro in hotel ad Amsterdam, cena libera e pernottamento.

Al mattino visite a: Eye Building (Delugan Meissl Architects 2012), ARCAM –
Architectuur Centrum Amsterdam  (René van Zuuk 2003) – Van Gogh Museum
(G .Rietve ld + K. Kurokawa 1999), visita del museo. Museo Nemo (Renzo Piano 
1997).
Pomeriggio libero.
Cena libera e pernottamento.

Mattina a disposizione per visite libere.
Ore 14.00 partenza in pullman per la città di Berlage e la città di Cor Van 
Eesteren: visita ai quartieri che hanno cambiato il volto alla città e definito le 
regole per il nuovo modello urbanistico.
In tempo utile, trasferimento in aeroporto per la partenza del volo Vueling delle 
21,40. Arrivo a Roma previsto alle 23,55.

SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE INCONTRI CON PROFESSIONISTI LOCALI, PERTANTO IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE MODIFICAZIONI 
NELLE VISITE IN RELAZIONE AI CONTATTI CON I PROFESSIONISTI. 

SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione:  € 890,00

Supplemento singola:                             € 280,00

Eventuale assicurazione per rinuncia: 
€ 44,50 in doppia - €58,50 in singola 

La quota comprende: 
volo Easy Jet Roma/Amsterdam e Vueling Amsterdam/Roma in classe 
economica; bagaglio in stiva da 20 Kg.; un pernottamento in hotel 4 stelle a 
Rotterdam e tre pernottamenti in 3 stelle ad Amsterdam negli hotel indicati in 
programma o similari; la prima colazione e le tasse di soggiorno; 
accompagnamento culturale di una guida architetto; pullman Granturismo 
privato secondo il programma; copertura assicurativa medico-bagaglio.
. 
La quota non comprende: i pasti non indicati in programma, visite guidate e 
ingressi ai siti indicati in programma, le spese personali, le polizze facoltative e 
tutto quanto non specificatamente indicato in “la quota comprende” o citato in 
programma.

SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI. 

DOM. 9 LUG. 

LUN. 10 LUG. 



Numero minimo di partecipanti: 20

Iscrizioni e pagamenti: Acconto di Euro 350,00 entro il 15 maggio 2017.
Saldo entro il 5 giugno 2017. 

I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di 
credito presso i nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 orario 
continuato) oppure con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator - Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052
Indicando nella causale:  «AMSTERDAM ALOA+ cognome/nome + n°
partecipanti». Le eventuali assicurazioni facoltative vanno sottoscritte e 
saldate al momento dell’iscrizione.

Penalità per rinuncia:
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 59 a 46 gg. prima della partenza 
50% da 45 a 31 gg. prima della partenza
75% da 30 a 15 gg.  dalla data di partenza 
100% 14 gg. prima della partenza

T +39 011 660 42 61 – info@raggiungere.net
raggiungere.net Corso Fiume, 10 :: 10133 Torino ITALY


