
COMUNICAZIONI:

PROGRAMMA
Venerdì 9 Febbraio
Dalle ore 20.45 - Ritrovo e partenza (orario 
contenuto nella mail di convocazione riferito 
alla vostra città di partenza)
Soste programmate durante il viaggio.
Pernottamento in Pullman

Sabato 10 Febbraio
Ore 12.00 - Arrivo e sistemazione in hotel
Ore 12.20 - Riunione di presentazione

Ore 12.50 - Pranzo libero in centro
Ore 14.00 - Prima visita della città: Piazza 
Dam - Il Rokin - Lo Spui - Il Mercato dei Fiori 
-I Ponti dell'Amstel - La Museumplein - 
Leidsplein
Ore 17.30 - Rientro in Hotel con Mezzi 
Pubblici e check in nelle camere. 
Cena Libera in Hotel
Ore 22.30 - Partenza per il centro e Festa  
COLLEGE

Domenica 11 Febbraio
Ore 09.00 - Partenza per Zaanse 
Schans e visita dei tradizionali mulini. 
Ore 11.00 - Partenza per Marken e 
visita del villaggio tradizionale.
Pranzo libero.
Ore 14.00 - Partenza per Amsterdam.
Ore 15.00 - Visita a scelta.
Ore 16.30 - Seconda visita della città: 
Il quartiere Jordaan - Il Begjnhof - 
Westermarkt - La casa di Anna Frank.

Ore 18.30 - Cena Libera
Ore 19.30 - Rientro in Hotel
Ore 23.00 - Partenza per la serata 
organizzata.

Lunedi 12 Febbraio
Ore 10.00 - Partenza dall'Hotel per la 
visita dei musei scelti.
Ore 12.30 - Pranzo libero
Ore 14.00- Terza visita della città:
La biblioteca -  La zona dell' Oosterdok - 

N.B. - I programmi sono soggetti a variazioni se ritenute necessarie dall’organizzazione. Si invita a controllare il Gruppo COLLEGE CONTROGITA 2018 di Watsapp dove potrete trovare eventuali cambiamenti.

HOTEL WOW
Wiltzanghlaan 60, 1061 AMSTERDAM
TEL: +31 20 705 9400
HOTEL VIA
Diemerhof 20, 1112 XN Diemen, Paesi Bassi
TEL: +31 20 226 5800
RIJKSMUSEUM
Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
NEMO - MUSEO DI SCIENZA E TECNICA
Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam,
VAN GOGH MUSEUM
Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
ANNA FRANK HUIS
Prinsengracht 263-267, 1016 GV Amsterdam

PUNTI DI
RIFERIMENTO

Nieumarkt - Waterlooplain
Ore 16.00 - Tempo libero per lo Shopping
Ore 18.00 - Rientro in Hotel
Ore 21.00 -  Partenza per la cena libera e 
festa finale College

Martedì 13 Febbraio
Ore 09.00 - Check out e partenza per il 
rientro in Italia.

Spui - Begijnhof

Hotel VIA

Anna Frank Huis

Nieumarkt

Rembrandtplein

Bloemenmarkt

Piazza Dam

Leidseplein

Jordaan - Canali

Westerkerk NEMO

Rijksmuseum

VondelPark
Museo Van Gogh
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Waterlooplein

Hotel WOW

1.Per motivi logistici ed assicurativi è TASSATIVAMENTE 
VIETATO cambiare il pullman assegnato.
2. In caso di smarrimento o dimenticanza del documento 
d’identità l’organizzazione declina ogni responsabilità sui 
problemi che ne possano derivare.
3. Sui Pullman College è VIETATO FUMARE. L’educazione, 
la pulizia e il rispetto dei mezzi si intendono come atteggia-
menti dovuti e doverosi.
4. Ad ogni sosta di viaggio o escursione, il responsabile 
comunicherà l’orario della ripartenza. L’organizzazione 
implica gli orari comunicati come TASSATIVI E INDEROGA-
BILI. Si consiglia pertanto la puntualità.
5. E’ VIETATO IL TRASPORTO DI STUPEFACENTI. L’organi-
zzazione declina ogni responsabilità per fatti ed incidenti 
dovuti all’inosservanza di tale divieto.
6. Le fotografie e i filmati del viaggio saranno pubblicati sul 
sito www.collegeisfun.it dove li potrete scaricare e condivi-
dere.
7. La riconsegna delle chiavi della camera alla reception 
delle strutture, al momento del check out deve avvenire 
TASSATIVAMENTE entro le ORE 8.45.
8. Durante il viaggio di andata o al check in sarà richiesta 
la CAUZIONE di 20€ per persona che verrà restituita alla 
fine del viaggio se non si riscontreranno danni alle strutture 
e ai mezzi.  In caso di impossibilità di identificazione del 
responsabile dei danni ai mezzi o alle strutture di pubblico 
utilizzo, il costo del danno sarà decurtato equamente dalle 
cauzioni del gruppo o dei passeggeri del mezzo danneggia-
to.
9. ATTENZIONE AI BORSEGGIATORI. Si consiglia di portare 
con sè solo lo stretto indispensabile, preferire le carte di 
pagamento ai contanti e tenere i portafogli in tasche inter-
ne. Si consiglia anche di non mettere in mostra telefoni, 
macchine fotografiche, gioielli o vaolori vari che potrebbero 



AMSTERDAM
La Venezia del Nord

Amsterdam è per tutti la “Venezia del Nord”, definizione datole non solo per la 
molteplicità di canali e ponti che la compongono, ma anche per la sua vocazione 
libera e indipendente che ha spesso ricordato quella veneta nel divenire della storia.
E’ la Capitale dei Paesi Bassi ed è sede della residenza reale presso il Koninklijk 
Paleis (palazzo reale) situato in piazza Dam, il centro emblematico della città.
La vocazione cosmopolita e libera di Amsterdam nasce già nel 1500 quando, dopo 
l’indipendenza dalla Spagna, proclama la libertà di religione diventando il rifugio di 
migliaia di perseguitati dalle guerre di religione.
Proprio grazie alla propria capacità attrattiva e cosmopolità Amsterdam diventa nel 
1600 la città più ricca del mondo, dando via a quello che sarà definito il Secolo d’Oro 
della città.
Il carattere della città la rende oggi una destinazione turistica fondamentale 
soprattutto per i giovani.
La legislazione, seppur molto ferrea, lascia molte finestre di tolleranza e la cultura 
locale lascia da parte i falsi moralismi tipicamente presenti negli stati “cattolici”.
Ne deriva una situazione di estrema tolleranza, seppur regolamentata da paletti legali 
molto vincolanti che, se scavalcati, portano ad aspre punizioni (anche per i turisti)
Città della libertà, dei fiori, della musica dance e di cultura inestimabile con musei e 
pinacoteche che raccolgono capolavori artistici da Matisse a Rembrandt, a Van 
Gogh, che qui vissero la loro vita. Ragazzi, Benevenuti ad Amsterdam!

La Controgita College non è un semplice viaggio e non è nemmeno una semplice 
gita. La Controgita College è un’esperienza, sono situazioni, luoghi e persone che 
rendono i giorni passati insieme un ricordo indelebile. La Controgita College sarà 
un’avventura vi regalerà nuove conoscenze, nuovi spunti di riflessione e nuove 
amicizie.
Abbiamo creato questo progetto per andare incontro a tutti gli studenti che non 
hanno la possibilità di fare un'esperienza di viaggio con la scuola e a tutti quelli che 
vogliono fare un’esperienza in più!
Abbiamo unito la parte didattica di una gita scolastica alla libertà di un viaggio tra 
amici, dove a guidarvi ci saranno un gruppo di ragazzi che sarà con voi per 
accompagnarvi in questa avventura.
Abbiamo voluto puntare su di voi perché siamo certi di potervi regalare qualcosa di 
speciale e di unico, qualcosa che vi porterete dentro per tanto, tanto tempo!
Benvenuti in Controgita ragazzi, benvenuti nel Vostro viaggio, perché è così che 
faremo in modo che sia, venendo incontro alle vostre richieste e alle vostre esigenze, 
cercando di assecondare il più possibile le vostre passioni e i vostri desideri. 
Benvenuti in Controgita, il viaggio che ti APRE LA TESTA: 4 giorni in cui vi daremo la 
possibilità di scoprire, di capire, di imparare, di emozionarvi e, sicuramente, di 
divertirvi come non avete mai fatto!

• PIAZZA DAM
E’ il cuore nevralgico della città. Su di essa si affacciano il 
Palazzo Reale e la Chiesa Nuova, mentre al centro si trova il 
Nationaal Monument: scultura che la città ha fortemente voluto al 
termine della Seconda Guerra Mondiale per ricordare il dolore, 
ma anche la fierezza e la combattività degli Olandesi durante il 
conflitto.
• LO SPUI 
Piazza Spui era un corso di acqua  formatosi ai limiti di 
Amsterdam fino a quando il canale Singel era stato scavato per 
realizzare un fossato attorno alla città. 
Oggi è una piazza invitante e tipica, ricca di Bar e Caffè alla moda 
e con la libreria Athenaeum che è la migliore della città. Ogni 
venerdi vi si tiene il Mercato del libro. Caratteristica della piazza è 
una piccola statua, l 'Het Lieverdje' che rappresenta la gioventù 
di Amsterdam attorno alla quale nel 1960 il movimento culturale 
PROVO teneva le riunioni settimanalmente.
• IL BEGIJNHOF
E’ un complesso di 164 abitazioni[, costruite tra il 1400 E IL 1700 
adiacente allo Spui.
E’ un ex-beghinaggio, fondato nel 1346 da una confraternita di 
beghine ed è il più antico tra gli hofjes ("piccoli cortili") della città. 
Oggi è abitato per lo più da signore anziane con poche 
disponibilità economiche e da studenti, attratti dalle favorevoli 

condizioni dei canoni d'affitto. L’ultima beghina vi visse fino al 
1976.
• I CANALI
Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, è costruita su una rete di 
canali artificiali (in olandese: grachten). I tre canali principali, 
Herengracht, Prinsengracht e Keizersgracht formano cinture 
concentriche intorno alla città. Lungo i canali si trovano 1550 
edifici monumentali. L'area compresa nella cintura di canali del 
XVII secolo all'interno del Singelgracht, che comprende il 
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht e Jordaan, è inserita 
nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

• IL MERCATO DEI FIORI
L’Olanda è la prima produttrice europea di piante floreali da bulbo 
(giacinti e tulipani). Per questo Amsterdam presenta il più grande 
mercato dei fiori d’Europa. Esso si sviluppa sul Singel ed 
essendo ad Amsterdam, è ovviamente galleggiante.
• WATERLOOPLAIN
E’ una delle più famose piazze di Amsterdam. La piazza risale al 
1882 e si trova nell'ex-quartiere ebraico.
Famosa soprattutto per lo Stadthuis-Muziektheater o "Stopera", 
ospita anche il mercatino delle pulci più grande della città, che si 
tiene ogni giorno dal lunedì al sabato sin dal 1893. Vi si trova 
anche un importante monumento alla resistenza Ebrea contro i 
nazisti.

• IL jORDAAN
Il quartiere Jordaan risale al 17° secolo, costruito appositamente 
per gli operai ed i migranti, molti dei quali provenivano dalla 
Francia. Ben presto la zona divenne la parte agricola della città 
tanto da essere nominata ‘Jardin’ (in francese giardino) da cui 
deriva Jordaan.
Nel 1980, un rinnovamento urbano rende gli affitti altissimi e molti 
abitanti se ne vanno. Jordaan diviene un luogo di tendenza che 
attrae studenti, artisti e giovani imprenditori.
• ZAANSE SCHANSE
E’ una piccola comunità di 40 case situata a nord-est di 
Amsterdam. Nel XVIII secolo questa regione era un'area 
industriale con oltre 700 mulini a vento, molti dei quali sono 
ancora in ottimo stato e rappresentano una forte attrazione 
turistica. Anche diverse case settecentesche sono ancora 
presenti nel piccolo villaggio.
• MARKEN
E’ un piccolo villaggio di pescatori che mantiene ancora le 
caratteristiche dell’Olanda storica, sia per la presenza di edifici e 
abitazioni perfettamente conservate, sia per il carattere 
folkloristico dei suoi abitanti che ancora oggi si presentano in 
abiti tipici. I suoi abitanti furono oggetto di studi da parte di 
folkloristi, etnografi e fisici antropologi, in cerca delle antiche 
tradizioni.

NUMERI UTILI: Patty:348.718.1790 | Roby: 333.375.1757 | Pietro: 334.953.9642 | Luca: 328.153.6319


