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“VERMEER” 
Grande Mostra ad Amsterdam 

L'OLANDA NEL '600 

il grande “secolo d'oro” nell'arte: Vermeer  e Rembrandt 
Delft - Parco dei Mulini a vento  di Kinderdijk (Patrimonio Unesco) 

31 maggio/3 giugno 2023 – 4 giorni – 
Volo di linea diretto da Bologna e pullman 

Viaggio a cura del prof. Franco Bonilauri, storico dell’arte  
 

Tra la fine del '500 e per gran parte del '600 in Olanda avvenivano  molti cambiamenti che 
dovevano pressoché trasformarne la vita 
politica, sociale, commerciale e culturale facendone una 
realtà tra le più avanzate in Europa specialmente sotto 
il profilo economico e scientifico. La Guerra degli 
Ottant'anni tra l'Olanda e la Spagna, seppure con 
alterne vicende,  doveva contribuire al 
rimescolamento di tutti gli aspetti politici, sociali ed 
economici e religiosi facendo si che al nord, con capitale 
Amsterdam, allora piccola cittadina di campagna, 
prevaricasse una tradizione governativa  repubblicana 
e calvinista, mentre al sud, con capitale Anversa, 
allora uno dei porti tra i più importanti in Europa e nel 
mondo, rimanesse fedele alla Spagna cattolica.  Questo 
doveva contribuire, a partire all'inizio del sec. XVII, 
all'immigrazione verso Amsterdam di molti 
commercianti, scienziati  e popolazioni minoritarie a 
partire prima dagli ebrei  poi degli ugonotti francesi.  
Questi arrivi dovevano provocare, in breve tempo,   
un vertiginoso arricchimento  della città facendo si che la Repubblica olandese del nord 
diventasse ben presto una delle più importanti potenze sui mari nel mondo, un secolo prima 
della nemica Inghilterra. L'Olanda con la prima società multinazionale  del tempo, quale era la 
Compagnia delle Indie, ma soprattutto con l'abbondanza delle materie prime come il legno e 
dell'energia a basso costo come quella del vento, con i mulini, poteva vantare la più grande 
flotta navale   e di conseguenza gestire il monopolio dei commerci dall'occidente all'oriente e 
viceversa favorendo una ricchezza che non aveva paragoni in altri Paesi europei di quel 
tempo. L'Olanda ha mantenuto i privilegi dei commerci con il Giappone fino al XIX secolo.   
In questo contesto anche l'arte, specialmente la pittura, doveva esprimere grandi artisti tra i 
quali spiccavano  il calvinista Rembrandt  Harmenszoon van Rijn, che lavorerà ad Amsterdam  
e il cattolico Johannes Vermeer di Delf, unitamente  ad altri quali il ritrattista Frans Hals, e Jan 
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Brueghel con le sue straordinarie composizioni floreali, oppuire gli interni di Pieter de Hooch. 
Nella Repubblica delle Provincie Unite caratterizzata dalla tradizione religiosa della riforma 
protestante, non potendo avere nelle chiese e in casa quadri di soggetti religiosi, si andò a 
sviluppare un'arte dai soggetti profani quali le scene di genere, i ritratti, le nature morte, le 
marine, i soggetti urbani e paesaggistici di cui si avrà modo di vedere al Rijkmuseum, il più 
importante museo d'arte olandese. 
Il viaggio servirà per rivivere la Amsterdam di quel secolo, in gran parte conservata, 
attraverso la sensibilità  virtuosa di Rembrandt, tra i più grandi pittori del suo tempo 
unitamente allo spagnolo Diego Velàsquez, e del più intimista Vermeer: due pittori 
straordinari e di esaltante bellezza che si muovono intorno e dentro la “luce”, quella luce 
incisiva che da Caravaggio doveva partire. 
                                                                                                              Franco Bonilauri  
 

1° giorno 31 maggio mercoledì  -                                                    AMSTERDAM 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti all’aeroporto Marconi di Bologna alle ore 11. Volo Klm 
Bologna/Amsterdam ore 13,10/15,15. 
Amsterdam è la principale città d’Olanda e possiede uno dei maggiori centri 

rinascimentali di tutta l'Europa. Numerose costruzioni che risalgono al periodo tra il XVI e 
XVII secolo, 
conosciuto 

anche come 
Età dell'Oro, 
sono ora 

considerate 
monumenti 
storici. Dopo 

l’incontro in 
aeroporto con 
la guida, visita 

panoramica in 
pullman della città, toccando i luoghi più noti: Damrak (l’animata arteria con il 
monumentale palazzo della Borsa, il più bell’intervento di architettura moderna della 

città), Dam (piazza trecentesca, cuore del centro storico) con il Koninklijk Paleis (la 
residenza reale, bell’esempio di classicismo olandese), la Nieuwe Kerk (grande basilica 
tardogotica, adibita al culto protestante), Oude Kerk (la “chiesa vecchia”, il più antico 

edificio religioso),  il porto.   
Tutti in albergo ed assegnazione delle camere. Cena in ristorante, pernottamento.  
 

2° giorno 1 giugno giovedì   -  
          REMBRANDTHUIS/QUARTIERE EBRAICO/ RIJKMUSEUM/MOSTRA VERMEER 

Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo libero. Cena in ristorante.  

Il mattino passeggiata 
nel caratteristico 
quartiere ebraico ad 

iniziare dal Wag (pesa 
pubblica), poi visita alla 
Casa di Rembrandt 

(riaperta il 18 marzo 
dopo lunghi lavori di 
rinnovamento e 

risistemazione). Il 
pittore decise di vivere 

immerso tra gli ebrei 
perché essi gli 

mailto:roma1@ecoluxurytravel.it
mailto:bologna@ecoluxurytravel.it
mailto:milano@ecoluxurytravel.it
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo


Via D’Ascanio 8/9 – 00186 Roma 
roma1@ecoluxurytravel.it 

Tel: +39 06 60513090 
Ecoluxurytravel.it 

Via Riva di Reno 6D, 40122 Bologna 
bologna@ecoluxurytravel.it 

Tel: +39 051 0244199 
Ecoluxurytravel.it 

Gabriella Martinelli Milano 
milano@ecoluxurytravel.it 
Tel.: +39 392 9315974 

Ecoluxurytravel.it 

 
 

suggerivano similitudini, per certi loro modi di essere e di apparire, ai personaggi biblici 

che egli soleva rappresentare. Visita alla grande Sinagoga seicentesca portoghese e al 
vicino Museo Storico Ebraico, l'unico in Olanda incentrato sulla storia, religione e cultura 
ebraica. Il museo si trova in un gruppo di quattro storiche sinagoghe ashkenaziti nel cuore 

del vecchio quartiere ebraico, nel centro di Amsterdam. 
Il pomeriggio visita al Rijkmuseum ad iniziare dai capolavori di Rembrandt come la 
famosissima Ronda di notte oltre ai ritratti, alle scene bibliche ad altre opere, per 

proseguire nella pittura Seicentesca del Secolo d'oro per capire l'importanza della pittura 
olandese nel contesto dell'arte europea. 
Nel tardo pomeriggio, infine, la mostra strepitosa di Johannes Vermeer (1632 - 

1675), sempre presso 
il Rijksmuseum. L' 

esposizione è la più 
grande che non si sia 
mai organizzata su 

Vermeer e vede la 
presenza di importanti 
opere provenienti dai 

più prestigiosi musei di 
tutto il mondo, quindi 
una occasione unica 

per vedere da vicino i 
quadri di un pittore 
amante della luce, 

delle scene d'interni 
con un forte abbraccio 

intimistico fino ad immergersi nell'atmosfera del momento: aspetto questo che rende il 

pittore di grande attualità e modernità. Come non pensare alla Ragazza con l'orecchino di 
perla, la sua opera più iconica, oppure Donna che legge una lettera davanti ad una 
finestra, l'Astronomo, Donna con brocca, La lattaia, Donna in azzurro che legge una 

lettera per non dimenticare la nota Veduta di Delf o la Stradina, per ricordarne solo alcuni. 
 

3° giorno 2 giugno venerdì –                                                FUORI AMSTERDAM  
              DELFT/PARCO MULINI AVENTO DI KINDERDIJK (Patrimonio Unesco)  

Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante a Delft. Cena libera.  

Veloce escursione verso il sud 
dell’Olanda per la visita alla splendida 
città di Delft, una  delle più antiche e  

caratteristiche citta olandesi,  la città 
che ha dato il nome ad una tipica 
porcellana azzurra Cinque-Seicentesca 

nota in tutta l'Europa del tempo. Ha 
mantenuto intatto l’impianto 
medievale, caratterizzato da un fitto 

reticolo di canali e dalle botteghe 
storiche;  all’interno di un quadrilatero circondato e percorso da canali, si incontrano gli 

edifici rilevanti della città, 

che ha il suo centro nella 
piazza del Markt, con gli 
edifici del potere religioso 

e civile. Bello passeggiare 
lungo i suoi incantevoli 
canali collegati da 

ponticelli che sembrano 
usciti da un libro di fiabe. 
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Una preziosa collezione di ceramiche di Delft, è al Museum Prinsenhof  ospitato in quella 

che fu la residenza di Guglielmo il Taciturno e dove fu assassinato nel 1584. Visita 
facoltativa. Figlio illustre di Delft: Johannes Vermeer. 
Pranzo libero 

Primo pomeriggio visita al parco dei Mulini a vento  di Kinderdijk (Patrimonio Unesco). 
Il parco offre uno spettacolo unico sia per la dimensione  dei mulini, tra i più alti del Paese, 
sia per la coreografia ambientale. 

Sulla strada del rientro ad Amsterdam sosta a Leida che ospita la più antica università 
olandese, e visita del suo piacevolissimo entro antico, disposto su una fitta rete di canali 
 

4° giorno 3 giugno sabato –                                VAN GOGH MUSEUM/I CANALI  

Prima colazione in albergo e pranzo libero. 

Si ritorna sul cosiddetto “campo dei musei”, la grande spianata che accoglie il 
Rijskmuseum, il Van Gogh  Museum, lo Stedeljik Museum (arte contemporanea), e una 
sala per concerti, area completamente ristrutturata  con l’ l’intervento dell’architetto 

paesaggista Andersson che per il 
giardino ricevette il Premio 
internazionale 2008 Carlo Scarpa. 

Visita al Van Gogh Museum. La 
notorietà del pittore, grazie anche 
alle numerose mostre realizzate in 

Italia negli ultimi anni, è tale che 
ogni presentazione diventa superflua. 
Il Museo accorpa 200 dipinti e 500 

disegni che spaziano dalla sua prima 
attività olandese caratterizzata dalla 
vicinanza al mondo rurale di cui tipici 

sono i mangiatori di patate,per poi esporre i veri e noti capolavori quali diversi autoritratti,  
i Girasoli, a Mietitura, Stanza con il letto 
giallo, Campo di grano con mietitore, 

Campo di grano con i corvi,oltre a 
numerosi paesaggi provenzali 
dell'ultimo periodo 

Il pomeriggio piacevole escursione in 
battello tra i canali della “Venezia del 
nord” mentre sfilano lentamente le belle 

architetture delle storiche dimore di 
Amsterdam.  
Un po’ di tempo libero fino all’ora del 

trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di linea 
Amsterdam/Bologna ore 21,35/23,20 
 

Quota di partecipazione individuale: 

da 25 a 27 persone      €uro 1700,00.= 
da 20 a 24 persone      €uro 1790,00.= 
da 15 a 19 persone       €uro 1930,00.= 
 

Supplemento camera singola:   €uro   295,00.= 

Supplemento camera doppia uso singola: €uro   395,00.= 
 

Senza volo, con ritrovo direttamente ad Amsterdam: 
                                                     Riduzione di  €uro   410,00.= 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO     €uro    40,00.= in doppia 
(covid incluso - no malattie pregresse, - franchigia 15%)     60,00.= in singola 

Da attivare e pagare contemporanemanete alla prenotazione  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• pullman gran turismo per trasferimenti visite ed escursione 
• guida locale in lingua italiana ove necessaria  

(per esempio, nei musei una guida ogni 15 persone) 
• assistenza culturale e tecnica: Prof. Franco Bonilauri 
• sistemazione in albergo indicato, 3***, centralissimo 

• camere a due letti con servizi privati  
• trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

• due cene in ristorante ad Amstrerdam ed un pranzo in ristorante a Delft 
• ingressi: Mostra Vermeer, Rijksmuseum, Museo Van Gogh, parco dei Mulini a vento  

di Kinderdijk (€ 115) 

• navigazione sui canali 
• assicurazione medico sanitaria e furto bagagli,  

• Volo di linea Klm Bologna/Amsterdam/Bologna  
(un bagaglio 20 kg in stiva + piccolo bagaglio a mano) 
 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

extra personali, tre pranzi ed una cena, eventuali ulteriori ingressi a pagamento,  
bevande ai pasti inclusi, facoltativi, mance, quanto non espressamente indicato. 

 
 
 
 

Albergo previsto: XO CITY CENTRE  – 3***  - centralissimo  

                                               https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-city-centre-amsterdam/  
Dopo tanti anni tutti conoscono la mia 
predilezione per gli alberghi centrali, 
soprattutto nelle grandi città; e l’utilizzo di 
alberghi almeno di 4 stelle. Non è quindi nostra 

abitudine scendere sotto questo livello di 

servizio alberghiero. Ma per l’occasione gli 

alberghi 4 stelle hanno tariffe davvero 

esagerate, motivo per cui, con lo scopo di 

mantenere l’albergo in centro città ed un costo 

ragionevole, QUESTA VOLTA PROPONIAMO 

LA SISTEMAZIONE IN UN ALBERGO TRE 

STELLE. Decoroso e centralissimo. E’ una 

struttura particolare, composta da 11 edifici 

storici collegati fra di loro, ed ogni suo angolo ha 

un aspetto diverso. Per questo motivo ogni camera ha le proprie caratteristiche e  la propria 

atmosfera. Alcune le cose in comune: comodi letti, scrivania, cassaforte, aria condizionata, TV 

a schermo piatto e macchina da caffè Nespresso;  il bagno ha una doccia o una doccia nella 

vasca, WC, asciugacapelli e forniture per gli ospiti. 

Non è certo il migliore albergo di Amsterdam, ma è centralissimo, e permette di contenere la 

quota. 
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Per I voli  
sono stati presi in considerazione 
gli orari attualmente in vigore e le 
presumibili tariffe ora calcolabili. 
Potrebbero entrambi subire 
variazioni, motivo per cui la tariffa 
esatta sarà nota solo al momento 
della emissione dei biglietti.  
Di conseguenza la quota di 
partecipazione potrebbe subire una 
lieve variazione, in più o in meno. 
 

 

 

 
▪ POSTI IN PULLMAN ASSEGNATI RISPETTANDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE (VERSAMENTO DELL’ACCONTO) 
▪ I MENU DEI PASTI INCLUSI SONO CONCORDATI E FISSI; EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI              

SONO DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
▪ PER OPPORTUNITA’ O NECESSITA’, L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE MODIFICATO 
▪ PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AD ECOLUXURY TRAVEL VIA EMAIL O TELEFONO, FORNENDO I 
        DATI ANAGRAFICI (NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CF, CELL.); 

• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESTERO  
▪ NUMERO  MASSIMO PARTECIPANTI:  27  
▪ ACCONTO DI € 500,00.=  ALLA PRENOTAZIONE; SALDO ENTRO IL 30 aprile 2023  
▪ PER PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: IBAN: IT24F0306905020100000013356 
                                                                                                                                    INTESTATO A ECOLUXURY TRAVEL S.R.L.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: 
 

 

ECOLUXURY TRAVEL -  Via Riva di Reno 6/d  - 40122 BOLOGNA – Tel. 0510244199 
bologna @ecoluxurytravel..it  - sito internet: www.ecoluxury.com  
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