
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI 

 

 
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

Ai genitori delle classi TRIENNIO  

Plesso NOE-ALBERTI-CARRA’ 

Destinazione AMSTERDAM 

Data prevista APRILE DATA dal 30 marzo al 3 aprile 2020 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA  
 

Orario di partenza  Ore: 7.00 

Luogo di partenza  VALENZA 

Svolgimento delle attività         

        Lunedi: 

- Mattina: partenza da Valenza, viaggio in bus fino a Strasbur-

go con pranzo a sacco; 

- Pomeriggio: arrivo a Strasburgo, sistemazione in struttura 

alberghiera, visita dei luoghi più caratteristici della città (Cat-

tedrale, centro storico, se disponibile Parlamento Europeo) con 

visite da prenotare; 

Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento. 

 

   Martedi:  

- Mattina: partenza da Strasburgo alla volta di Amsterdam; 

- Pranzo in autogrill 

- Pomeriggio: arrivo ad Amsterdam, sistemazione in struttura 

alberghiera, visita del centro storico della città (Piazza Dam, 

Leidseplein, Nieuwe Kerk, Oude Kerk, Vondelpark);  

Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento. 

 

   Mercoledi:  

- Mattina:visita alla casa di Anna Frank visita da prenotare; 

in alternativa visita di un museo a scelta tra Museo di Van 

Gogh, Stedelijk Museum (Museo di Arte Moderna), Rijksmu-

seum (Museo Nazionale), Museo di Rembrandt;  

 Pomeriggio: giro in battello sui canali più importanti della 

città, visita ai mercati più influenti (Bloemenmarkt, Mercato dei 

fiori), Waterlooplain Market, Albert Cuyp Market; In alternati-

va, Heineken Experience (visita nella fabbrica con visita da 

prenotare) 

Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento 

 

         Giovedi:  

    Mattina:mattinata ad Amstel Park, oasi naturale in centro città,       

    relax e tempo libero; 

    Pomeriggio: partenza da Amsterdam in bus alla volta di Nancy,  

    arrivo e sistemazione in albergo; 

    Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento. 

         

        Venerdi: 

 - Mattina: visita deil centro storico di Nancy; 

 - Pomeriggio: partenza da Nancy, viaggio in bus e arrivo a Valen-

za. 

           

La quota comprende:  

Valenza/Amsterdam andata e ritorno 

4 pernottamenti in Hotel 4 o 3* stelle in posizione centrale con 

in camere da ¾ letti per studenti 

Camere singole per i Docenti 
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4 colazioni in Hotel 

4 cene in Hotel   

Bevande ai pasti 

Visite con guide (una giornata e una mezza giornata) 

Ingressi Musei 

 

 

La quota non comprende: 

Cauzioni 

Extra 

Mance 

Pasti del pranzo e bevande 

Ingressi ove non previsti a musei o palazzi 

 

Nessun accompagnatore dell'agenzia. 

    
        

Orario previsto per il ritorno  Ore 22 circa 

 


