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Gruppo di viaggio  
Età: Da 16 a 19 anni 
Numero di partecipanti: 22 
Istruzione: Grado 3 Scuola superiore 
 
Aspettative per il viaggio 
Scoprire cose nuove  
conoscere la cultura olandese  
Divertitevi  
Sperimentare un nuovo stile di vita  
La sensazione di viaggiare senza rimorsi  
Raccogliere bei ricordi con gli amici 
 

 
 
 
Valore aggiunto personale del viaggio 
Possiamo conoscere una nuova città/paese. 
Poiché abbiamo pianificato alcune cose da soli, l'indipendenza è migliorata. 
Visitando diversi musei, possiamo imparare molte cose nuove. È anche una lezione fuori dall'aula, il che è un buon cambiamento. 
 
Impatto del viaggio sull’ambiente e sulle persone 
-Durante la gita in barca "balena di plastica" si ripuliscono i corsi d'acqua e si creano nuove cose con i rifiuti. 
-Raccogliere nuove impressioni, come suggerimenti per pensare all'ambiente.  
-Visita al Parco Nazionale di Kennemerland --> nuova consapevolezza della fauna selvatica  
-Amsterdam -> città della bicicletta, prenderla a modello per altre città (andare più spesso in bicicletta) 
 
Cambiamenti dovuti a Shape Your Trip: 
- Abbiamo sostituito una gita in canale programmata con "balena di plastica". 
- Alla cena comune mangeremo tutti cibo vegetariano. 
- Alcune persone che non sono vegetariane mangiano volontariamente vegetariano per tutta la settimana. 
 
Motivazione alla partecipazione 
Per vincere ;-) 

 
  

Informazioni generali  
- Durata da min. 4 a max. 7 giorni 
- Periodo: anno scolastico 2021/2022 
- L'aeromobile non può essere utilizzato 

 
Dati base del viaggio 
Durata: 6,5 giorni 
Distanza totale: 1750 km 
Emissione di CO2: 14,2 kg / persona / giorno 
 
Itinerario 

Da A Km  Mezzo di trasporto 
Aarau Basel 60 treno CH 
Basel  Amsterdam 740 treno DE 
Amsterdam  Delft 75 treno NL 
Delft  Amsterdam 75 treno NL 
Amsterdam Basel 740 treno DE 
Basel Aarau 60 treno CH 

 
Attività 
Scoperta autogestita della città (Grachtengordel, Burgwallen Oude, Niewmarkt) 
Gita in barca con pesce di plastica (balena di plastica)  
Eventuale visita guidata alla borsa valori 
Museo della Resistenza con audioguida 
Cena vegetariana 
Escursione a Delft --> Visita a Royal Delft (visita della fabbrica e del museo) 
Tour autogestito della città di Delft 
Escursione ad Harlem --> Visita della città di Harlem e della Cattedrale 
Visita al Parco Nazionale di Kennemerland, al centro visitatori e alla mostra, 
noleggio di biciclette e tour in bicicletta attraverso il Parco Nazionale 
(eventualmente fino alla costa) 
Rjiksmuseeum con audioguida, giardino del museo e quartiere del museo 
Visita guidata con focus sull'ambiente nell'Orto Botanico 
 
Alloggio 
L'intero gruppo alloggia presso l'ostello della gioventù Stayokay Vondelpark di 
Amsterdam. 


