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OLANDA CON I lUPI
DAL 19 APRILE AL 

4 MAGGIO
E’ risaputo che in Olanda il tempo, soprattutto in primavera, è estremamente variabile con spruzzate di pioggia
che si alternano a schiarite, anche più volte, nel corso della giornata.
Nell’abbigliamento da  portarsi  non dovranno quindi  mancare mantelle e spolverini  antipioggia  e/o giacconi
impermeabili, cappellini e abbigliamento “casual” comprese calzature sportive.
E’ indispensabile portare al seguito le biciclette (ma si trovano a noleggio ovunque) perché, tempo permettendo,
verranno utilizzate spesso per spostamenti per i quali utilizzeremo le bellissime piste ciclabili, famose in tutto il
mondo per la loro funzionalità, sicurezza e la capillare distribuzione sul territorio olandese. 
Se si cammina a piedi bisogna fare attenzione a non invadere lo spazio dedicato alle biciclette in quanto i ciclisti
in questo paese godono di privilegi assoluti e non sono abituati ad essere ostacolati dai pedoni.

PARCO NATURALISTICO HOGE VELUWE

E' il più grande Parco naturalistico d'Olanda con i suoi 5.500 ettari è costituito da brughiere, foreste, dune di
sabbia  e pianure erbose è l'habitat naturale di  mufloni,  cervi  e cinghiali  ma
anche di tanti uccelli. Al suo interno si trova il casino di caccia St, Hubertus con
un  bellissimo  laghetto.  Il  parco  percorso  da  tantissimi  sentieri  e  stradine
ciclabili si gira benissimo soprattutto in bicicletta ( chi vuole usare la propria ma
all'ingresso ce ne sono circa 2.000 da prelevare gratuitamente).
Oltre alla parte naturalistica, è da tener presente che al suo interno non si può
trascurare  la  parte  museale  con  lo  splendido  Museo  Kroller-  Muller  che
contiene opere eccezionali  di  Van Gogh,  Rembrandt e  Van Dick.  Da  vedere
anche il  museo del  sottosuolo dove,  dopo essere scesi  al  piano interrato, si  può scoprire la vita vegetale e
animale che si sviluppa inaspettatamente sotto i nostri piedi.
L’ingresso al parco costa € 9,95 a persona (gruppo di 20 persone € 8,95)
All’interno del parco si trova un bellissimo campeggio in piena natura che utilizzeremo.

VISITA AI MULINI A VENTO DI KINDERDIJK

L’area  sosta  camper  di  Alblasserdam  dista  circa  4  km  dal  sito  dove  si
trovano i famosi mulini a vento.
Questo  sito  storico  è  annoverato  tra  i  monumenti  Olandesi  protetti
dall’Unesco.
Si  può  raggiungere  e  visitare  il  sito  comodamente  in bici  percorrendo
l’ottima pista ciclabile.

DELFT E L’AIA (DEN HAAG)
A Delft, oltre al bellissimo centro storico, si  può visitare la Reale Fabbrica di
porcellane (quelle bianche e blù), con visita al laboratorio, alla collezione e al
terrazzo dove è ubicata l’antica birreria (brasserie).      
Le visite hanno i seguenti  orari: lunedì-sabato dalle 9 alle 17 costo € 11,00
compresa audioguida in italiano.
La vicina DEN HAAG (L’Aia) capitale dell’Olanda è vicinissima a Delft (circa 6
km.) e si raggiunge percorrendo l’immancabile e comodissima pista ciclabile (o
con autobus).  (pag. 1/3)
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Si  può visitare Il  bellissimo centro storico e  il  famosissimo Museo Mauritshuis  al  cui  interno sono esposti
autentici  capolavori  di  fama  mondiale  tra  i  quali  “Lezione  di  anatomia”  di  Rembrandt  e  la  “Ragazza  con
l’orecchino di perla” di Veermer.
Vengono anche organizzate delle visite guidate del palazzo che ospita il parlamento Olandese.

KEUKENHOF
Aperto  dalle  8 alle 19,30   prezzo  € 18,00  a  persona  (gruppi  di  almeno 20  persone  con  pagamento  on-line

€ 14,75), è un immenso giardino
floreale che è diventato la vetrina
dei  più  importanti  vivaisti
olandesi. Oltre 16 km di sentieri si
snodano  lungo  le  scenografiche
quinte  dei  corsi  d’acqua,  dei
mulini  e  degli  alberi,  si
costeggiano  aiuole  dove  sono

stati interrati oltre sette milioni di bulbi: giacinti, tulipani, narcisi, crochi, iris, tutti in infinite varietà e colori.  I
cani a guinzaglio sono ammessi.
A detta di molti, la sola visita di questo stupefacente parco, giustificherebbe il viaggio nei paesi bassi.

ISOLA DI TEXEL
Per visitare l’isola è quasi d’obbligo portarsi (o noleggiare in loco) la bicicletta. 
Con un arenile che si estende per 30 km. l’isola è un autentico paradiso per gli amanti del mare.
Ma Texel offre molto di più: sette piccoli villaggi, uno più incantevole dell’altro, paesaggi naturali magnifici come
lunghe  spiagge e  dune  e  uno  scenografico faro  rosso  posto  sulla
punta settentrionale dell’isola.
Texel è facilmente raggiungibile in poco tempo imbarcandosi  a Den
Helder (molo a pochi metri dall’area sosta camper) la traversata dura
20’ e le partenze da Den Helder prendono il via dalle 7,30 e poi ogni
ora, costo A/R € 10,00 a persona con la bici al seguito.
Per raggiungere Giethoorn percorreremo la scenografica e strabiliante
diga di  Afsluitdijk lunga ben 32 km. che separa il  mare aperto dal
mare interno, opera idraulica di  grandissima ingegneria. Sono state
previste numerose piazzole di sosta.

ENKHUIZEN-GIETHOORN

Nel corso del  XVII  secolo Enkhuizen fu una delle città più ricche dell’intera Olanda in quanto membro della
Compagnia delle Indie Orientali. Ciò si percepisce visitando l’elegante centro ricco di palazzi nobiliari.

Da visitare il museo all’aperto
del  Mare  del  Sud
(Zuiderzeemuseum)  che  ci
farà  scoprire  quello  che  una
volta  era  il  mare  del  sud,
entrando  nelle  tipiche  case
dell’epoca,  autentici  negozi  e
laboratori  abitati  da  persone

in costume che producono quei beni indispensabili alla vita in quel periodo, con uno sguardo sia al passato che
al presente ma anche al futuro. Orario 10-17 prezzo per persona € 9,00 (gruppo di minimo 15 persone € 7,00)
non sono ammessi i cani.

Giethoorn è un piccolo e caratteristico villaggio olandese denominato la 
“piccola Venezia”, infatti nel suo centro storico non esistono strade ma solo
canali che collegano le varie abitazioni.
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AMSTERDAM
Città  universale,  cosmopolita  e  antiproibizionista  è  famosa  come città  dell’autodeterminazione  e  del  libero
pensiero.
Il centro città si raggiunge dall’area sosta camper imbarcandosi sul traghetto che parte ogni 10’ (anche con bici
al seguito), il servizio è gratuito in quanto compreso nel prezzo della sosta.
Premesso  che  la  visita  di  Amsterdam  richiederebbe  molti  più  giorni  di  quelli  che  ne  potremo  dedicare,
segnaliamo i principali monumenti, musei che meritano senz’altro una visita:
Casa di Anna Frank, il convento Begijnhof, Herengracht, il Palazzo Reale, Nieuwe Kerk e Oude Kerk (la nuova e la
vecchia chiesa), Rijksmuseum, Van Gogh Museum.

Passeggiare per  la città
è  veramente  piacevole
in  quanto  il  traffico
automobilistico  (ma
non  quello  ciclistico!!!)
è  quasi  inesistente  e  i
molti  canali  che
modellano  il  centro

della  città  la  contraddistinguono  e  la  rendono  unica.  Sono  innumerevoli  i  negozi  e  i  bazar  etnici  e  i
ristorantini/birrerie di ogni genere e nazione che, per chi non ha paura di fare nuove esperienze gastronomiche,
risultano essere ottimi e convenienti per uno spuntino veloce.

GOUDA
Bella  cittadina  resa  famosa  in  tutto  il  mondo  dallo  squisito  formaggio  che  prende  il  suo  nome,  molto

interessante  il  suo
museo  e  il  secolare
mercato  del  formaggio
che hanno sede in pieno
centro.

MARKEN
E’ un’ex isola che è stata riunita alla terraferma a seguito della costruzione della diga che separa il mare del nord
dal  mare  interno.  Proprio  per  questa  sua  caratteristica  Marken  è
rimasta molto legata alle antiche tradizioni dei paesi bassi (le donne
che vi  abitano vestono regolarmente abiti  tradizionali, copricapo di
merletto e spesso portano gli zoccoli di legno). Le belle case in legno
(tutte  rigorosamente  dipinte  in  verde)  sono  rimaste  identiche  a
quelle del 1700.
Percorrere le silenziose e caratteristiche stradine di questa cittadina
si rivela un vero e proprio tuffo nel passato.

Con  una  bella
passeggiata  si  può
raggiungere lo scenografico faro di Marken.

Per adesioni contattare Mauro 347 3396323.
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