Raduno internazionale in
Olanda 2019

INTERNATIONALES TREFFEN
IN HOLLAND
2019

5. BIS 8. SEPTEM BER 201 9
Golden Tulip “TJAARDA” , Oranjewoud

******* Concetto del programma *******
Possiamo pianificare un'attività aggiuntiva il sabato. Stiamo ancora studiando le
possibilità!

Giovedì 5.9.2019
Questa giornata è dedicata a viaggiare, fare il check-in, salutare e incontrare vecchi e nuovi
amici Avantime.
La sera c'è una cena a buffet nella nostra sala da pranzo privata!

Venerdì 6.9.2019
Veenhuizen è un ex villaggio autosufficiente, un villaggio carcerario.
Intorno al villaggio di Veenhuizen ci sono detti presso le case. Spesso avevano lo scopo di
insultare i detenuti, come ad esempio "lavorare è una benedizione". A volte i detti sono
legati ai residenti della casa. Il nome "Studente" era il nome del preside. "Amaro e dolce" era
il farmacista. Veenhuizen è un'ex colonia della Società della Carità, dichiarata dall'Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità. Visitiamo tre località a Veenhuizen.
Birreria di birra Maallust
La fabbrica di birra di oggi era l'ex mulino per il grano. Oggi le caldaie in rame sono poste
sotto le vecchie travi e resti delle macchine di essiccazione. Faremo una visita guidata del
birrificio, inclusa una degustazione di birra!

Caseificio „Kaaslust“
Kaaslust è un caseificio artigianale situato nel caseificio restaurato di Veenhuizen. Faremo
una visita guidata, inclusa una degustazione!

Il Museo della prigione
Ci sono sempre stati crimini e punizioni. Ma il nostro modo di punire è cambiato molto nel
corso dei secoli. Sai che aspetto aveva una prigione? E come hanno gestito i prigionieri?
Nel museo della prigione scoprirete tutto ciò che riguarda le punizioni.

In questo giorno sarà organizzato un pranzo.
La sera si mangia insieme (buffet) in hotel, nella nostra sala da pranzo privata.

Sabato 7.9.2019
Il sabato visitiamo il Giethoorn, la Venezia dei Paesi Bassi. Facciamo una gita in barca e
potrete esplorare il villaggio da soli!
Il pranzo sarà organizzato in questo giorno.

La sera ci godremo la "cena di gala" insieme nel nostro hotel, nella nostra sala da pranzo
privata.

Domenica 8.9.2019
Dopo la prima colazione è purtroppo il momento di dire addio.
Il check-out è possibile fino alle ore 12.00.

