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VIAGGIO STUDIO | OAPPC SONDRIO | 03-06 OTTOBRE 2019 | 4CFP  

 

R O T T E R D A M  e  A M S T E R D A M  

 
 

Quota indicativa: 
700,00 € in camera doppia cadauno / 900,00 € in camera singola  
Volo + Transfer pullman privato + 3 Notti con colazione in hotel  

La quota indicativa è suscettibile di variazioni in base al numero dei partecipanti 
ISCRIZIONE  _  CON VERSAMENTO CAPARRA 250,00 € A PERSONA  _  ENTRO IL 13 LUGLIO 2019 
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         PROGRAMMA indicativo in corso di definizione 
 

 
Visita alle principali architetture degli ultimi vent’anni a Amsterdam e Rotterdam, comprensive di alcuni 
interventi (in corso di organizzazione) con professionisti locali che illustreranno dei progetti in corso. 
 
Tra le altre opere si prevede di visitare Markthal (MVRDV), Kunsthal (OMA) e il quartiere Kop Van Zuid 
a Rotterdam e Silodam (MVRDV) e le isole KNSM e Borneo ad Amsterdam. 
 
Gli spostamenti saranno fatti, a seconda delle giornate e delle opere da visitare, in autobus privato, 
mezzi pubblici (treno e autobus di linea) e bicicletta. 
 

 
giovedì 3 ottobre - Rotterdam 
 
arrivo aeroporto Amsterdam Schipol 12.25 
trasferimento pullman privato Hotel Eden Savoy Rotterdam entro 14.00 circa 
 
Markthal 15.00/16.30 (possibilità di visita guidata) 
visita NAI Nederlands Architectuurinstituut (chiusura 21.00) 
incontro Deltametropol (da confermare) 
evento Urban Report fotografia e paesaggio (in serata) 
 
venerdì 4 ottobre - Amsterdam (possibilità noleggio biciclette) 
 
Trasferimento in treno 9.06/9.44 
arrivo Amsterdam per le ore 10.00 
visita nuovo quartiere Buiksloterham 10.30/12.30 
Silodam, KNSM Island, Borneo e centro città 
 
rientro in tarda serata (dopo cena) 
 
sabato 5 ottobre - Rotterdam (possibilità noleggio biciclette) 
 
visita progetto ZoHO - STIPO - 9.00/11.00 
visita progetto Schieblock - ZUS 11.30/13.30 
Kunsthal (visita guidata 15.30/17.00) 
 
domenica 6 ottobre - Amsterdam 
 
visita Kop Van Zuid 9.00/10.30 
trasferimento pullman privato ad Amsterdam  
 
visita edifici centrali Amsterdam (da definire) 12.00/18.00 
 
partenza in pullmann da Amsterdam per aereoporto Schipol ore 18.00 
partenza volo di rientro ore 20.55 
 
 


