
30 marzo – 2 aprile 2017

URBAN CREATIVE 10 X 20 CITY-BREAK AMSTERDAM-
ROTTERDAM

CON CHI?
Il viaggio è organizzato da Luca Ballarini (Bellissimo) e Giacomo Biraghi (Secolo Urbano) 
insieme al tour operator Raggiungere e risponde al desiderio diffuso di un turismo urbano 
differente. Il City-break permette di vivere a pieno la scena urbana, conoscere di persona 
novità e trasformazioni, incontrare professionisti locali di alto livello nei loro studi o 
passeggiando con loro per le nuove aree della città.

Ecco la lista degli incontri di questo Urban Creative City-break a Amsterdam e Rotterdam:

– KesselsKramer, agenzia pubblicitaria olandese pluripremiata;

– Frame / Mark, due magazine di avanguardia rispettivamente nel settore 
dell’indoor/retail design e dell'architettura;

– Mirik Milan, Night Mayor di Amsterdam: in giro per la città a scoprire i locali di 
tendenza;

– NDSM & Media City, Amsterdam nord: incontro col direttore di uno degli hub creativi 
più sperimentali d'Europa;

– WeTransfer, visita all’headquarter e incontro con i responsabili dei vari dipartimenti;

– Jacob van Rijs, fondatore dello studio di architettura MVRDV, tra i più famosi creatori 
dell’iconica Markthal di Rotterdam;

– Tomás Libertíny, artista/designer riconosciuto a livello globale, di base a Rotterdam;

– Studio Dumbar, uno degli studi di identity design & branding più importanti al mondo; 

– Dirk Peters di Barcorde Architects, studio di architettura che vanta la realizzazione di 
importanti progetti in entrambe le città.

Bellissimo / Luca Ballarini presenta una formula 
di turismo urbano unica sul mercato: 4 giorni in 
una città straniera, 10 incontri esclusivi con 
figure locali di rilievo, per soli 20 partecipanti.
Dopo il successo del viaggio di esordio a Londra, 
il format “Urban Creative City-break 10x20” 
propone la sua seconda esperienza a 
Amsterdam e Rotterdam da giovedì 30 marzo a 
domenica 2 aprile.
La formula: 4 notti a Amsterdam con una 
giornata a Rotterdam, 10 incontri con 
professionisti che animano il fermento creativo 
(imprenditori, policy maker, designer, architetti, 
chef...) — solo 20 posti disponibili.



QUANDO?
Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile

DOVE?
AMSTERDAM – THE STUDENT HOTEL AMSTERDAM CITY (o equivalente) 
www.thestudenthotel.com/amsterdam-city/

Ubicato a 15 minuti a piedi dal centro e nelle vicinanze di numerosi ristoranti e locali, lo 
Student Hotel Amsterdam City offre sistemazioni di design, la connessione WiFi gratuita 
e la possibilità di esplorare la città e le sue attrazioni principali a piedi o con i mezzi 
pubblici, grazie alla stazione della metropolitana Wibautstraat, proprio davanti alla 
struttura. Ogni camera dello Student Hotel Amsterdam City dispone di bagno interno e 
TV via cavo a schermo piatto. La struttura ospita anche spazi comuni quali una 
biblioteca, zone lavoro e una caffetteria.
Lo Student Hotel Amsterdam City sorge a soli 3 minuti di metropolitana dal mercato del 
vintage della Waterlooplein, a 8 minuti a piedi dal famoso e vivace quartiere Oost (est), 
dove si trovano bar e ristoranti, e a 20 km dall'Aeroporto di Schiphol. 

COME?
30 marzo Volo Alitalia Milano Linate – Amsterdam 0905  1100
2 aprile Volo Alitalia Amsterdam – Milano Linate 2015  2150

QUANTO?
Prezzo per persona in camera doppia (min. 20 pax): € 1000
Supplemento singola: € 250

COSA COMPRENDE?
- Volo di linea Alitalia Milano-Amsterdam a/r (tasse incluse)
- 3 pernottamenti in camera doppia con colazione presso l’hotel indicato o equivalente
- Tassa di soggiorno prevista per la città di Amsterdam
- Assicurazione medico-bagaglio
- Trasferimento in bus privato dall’aeroporto al centro di Amsterdam (e viceversa)
- Tessera mezzi di trasporto (Amsterdam) valida per 4 giorni
- Tessera mezzi di trasporto (Rotterdam) valida per 1 giorno
- Trasferimento in treno da Amsterdam a Rotterdam (a/r) in seconda classe
- Trasferimento in bus privato da Torino a Milano Linate (e viceversa) 

per chi parte da Torino
- Accompagnamento di Luca Ballarini e Giacomo Biraghi 
- Tutti gli incontri previsti in programma



QUANDO PAGO?
Iscrizione e acconto pari a € 300 entro il 23/1/2017
Saldo entro il 28/2/2017

Sconti del 5% a chi ha fatto già il 1° Urban e del 5% riservati a chi conferma e paga entro il 
31/12 (sono cumulabili). Sconto applicabile sulla sola quota base.

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 CITY BREAK + cognome/nome + n° partecipanti». 

E SE NON POSSO PIÙ PARTIRE?
Queste sono le penalità per la rinuncia:

10% 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

Ma al momento dell’adesione puoi stipulare l’assicurazione per rinuncia Globy Giallo, al 
costo di € 55 in sistemazione doppia e di € 70 in sistemazione singola, che ti copre e ti 
rimborsa fino al giorno della partenza.
Ricorda che l’assicurazione va saldata al momento dell’acconto del viaggio.

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


