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Vincent van Gogh (1853-1890) 
è uno degli artisti più amati al 
mondo. I suoi quadri, i suoi di-
segni e le sue lettere ispirano 
persone di ogni età e i suoi lavori 
sono esposti in numerosi musei 
di diversi paesi. Molti dei luoghi in 
cui l'artista ha vissuto, dai Paesi 
Bassi al sud della Francia, esisto-
no ancora e circa 25 tra organiz-
zazioni e musei olandesi, belgi e 
francesi hanno unito le forze per 
renderli visitabili sotto il nome di 
van Gogh Europe. Il loro obiettivo 
è quello di impegnarsi attivamen-
te per mantenere e promuovere 
insieme l'eredità di Van Gogh. 

Ulivi con "Les Alpilles" sullo sfondo, MET, 
New-York © MET, NY 
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Otterlo
Museo Kröller-Müller

 
 Museo Kröller-Müller, Otterlo (Ede)
Con i suoi 90 dipinti e oltre 180 disegni, il Museo Kröller-Müller vanta 
la seconda più grande collezione al mondo di opere di Van Gogh. La 
collezione presenta lavori realizzati durante l’intera carriera dell'artista, 
dagli anni trascorsi nei Paesi Bassi (1881–1886), caratterizzati quasi 
esclusivamente dall’uso di toni scuri e terrosi per rappresentare la 
vita contadina, al periodo francese (1886–1890), in cui luce e colore 
sostituiscono le tonalità cupe e la pennellata si fa più fluida. Tra le 
opere esposte ricordiamo capolavori come “Terrazza del caffè la sera 
(Place du Forum)” e il “Ponte ad Arles” (“Ponte di Langlois”). 
www.krollermuller.nl/visit

 Il gusto di Van Gogh
“Monsieur Jacques”, il ristorante del Museo Kröller-Müller, propone 
speciali menù ispirati alla vita e alle opere dell'artista. Si può prenotare 
anche “Il gusto di Van Gogh”, un pacchetto comprensivo di una visita 
di un’ora ai quadri di Van Gogh, di un pranzo e di un caffè o te con una 
fetta di torta al ristorante del museo.
www.smaakvangogh.nl
 

Il Museo Kröller-Müller custodisce una collezione di fama mondiale di opere d’arte del XIX e XX secolo e, grazie ad Anton 
ed Helene Kröller-Müller, vanta la seconda più grande raccolta al mondo dei lavori di Van Gogh. Il museo è circondato da 
un meraviglioso giardino delle sculture, immerso nel Parco nazionale De Hoge Veluwe, e riunisce bellezze straordinarie, in 
una combinazione unica di arte, natura e architettura. 

LE OPERE DI VAN GOGH

Museo Kröller-Müller 
Houtkampweg 6

NL-6731 AW Otterlo
T +31 (0)318 59 1241

www.krollermuller.nl/de

i

ALTRE VISITE

Parco nazionale De Hoge Veluwe
Il Museo Kröller-Müller è immerso nel Parco nazionale De Hoge 
Veluwe, uno dei più grandi parchi nazionali dei Paesi Bassi. La 
natura incontaminata che ricopre 5.400 ettari di foreste, prati erbosi, 
brughiere e dune mobili un tempo era terreno di caccia della famiglia 
Kröller-Müller. Oggi la bellezza del paesaggio affascina i visitatori, che 
possono godersi le meraviglie naturali e l'atmosfera rilassante del 
parco.
Da non perdere: le famose biciclette bianche (gratuite) sono l’ideale 
per esplorare il parco! 
www.hogeveluwe.nl

Visita della città di Arnhem
Arnhem ha una storia ricca e turbolenta, come dimostrano alcuni edifici 
della città oggi considerati patrimonio culturale, come il Palazzo di 
Maarten van Rossum (detto anche “Casa del diavolo”), la porta della 
città (Sabelpoort) e la Presickhaeffs Huys. E sotto le vie dello shopping 
si nascondono 40 cantine medievali, coperte da volte e riportate allo 
splendore originale per mostrare ai visitatori l’antico volto della città. 
www.arnhemnijmegenregion.com

Degustazione della “Birra Vincent” in 
un birrificio artigianale, Ede
Al termine della visita al Museo Kröller-Müller, ci si può recare 
nella vicina città di Ede per assaggiare l’esclusiva Birra Vincent 
all’Heidebrouwerij. Alcuni degli ingredienti di questa ottima birra 
artigianale sono immortalati nei quadri di Van Gogh custoditi al Museo 
Kröller-Müller. Il mastro birraio Gerrit accompagna gli ospiti all’interno 
dello stabilimento, mostrando loro i segreti del mestiere. E ci sono 
buone probabilità che la visita si concluda con un assaggio...
www.deheidebrouwerij.nl

Vincent van Gogh, Ritratto di Joseph Roulin, 1889, © Museo Kröller-Müller, Otterlo

Parco nazionale De Hoge Veluwe

NL
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ALTRE VISITE

L’architettura dell’Isola KNSM
Visita guidata di 2 ore alla zona portuale di Amsterdam, alla scoperta 
delle opere di giovani e ambiziosi architetti olandesi e dei motivi per 
cui riscuotono un successo internazionale. L’ardita pianificazione 
urbanistica e la complessa progettazione degli immobili vengono 
illustrate con l’ausilio di informazioni generali sugli architetti e sulla 
storia dell’edilizia.
www.architour.nl

Amsterdam Design Tour
Il design olandese è famoso in tutto il mondo, ma cosa lo rende così 
speciale? L’itinerario permette di attraversare a piedi o in bicicletta 
il centro storico di Amsterdam e offre la possibilità, non solo agli 
appassionati del settore, di scoprire qualche “tesoro nascosto” e di 
saperne di più sul mitico design olandese.
www.omyamsterdamtours.com

Concertgebouw, Amsterdam
L’edificio neo-rinascimentale risale al XIX secolo e, grazie ad 
un’acustica senza eguali, è senza dubbio una delle più famose sale da 
concerto mondiali. Il Concertgebouw propone un programma di vasta 
portata con musicisti, orchestre e direttori di assoluta eccellenza che si 
esibiscono quasi quotidianamente in 750 concerti l’anno. 
www.concertgebouw.nl

 
 Museo Van Gogh, Amsterdam
Il Museo Van Gogh di Amsterdam ospita la più vasta collezione di 
dipinti, disegni e lettere del maestro, che consentono di comprenderne 
a fondo la vita e le affascinanti opere. Oltre ai lavori di Vincent, il museo 
presenta anche creazioni di altri artisti amici del maestro o influenzati 
da lui.
www.vangoghmuseum.com 
    

 Visita guidata e accesso rapido al museo
Il modo migliore per apprezzare il museo è prenotare una visita 
guidata privata ai capolavori di Van Gogh (durata: 50 minuti). Dopo 
un’introduzione alle prime opere realizzate nei Paesi Bassi, una guida 
esperta mostra come l’incontro a Parigi con alcuni artisti moderni ha 
trasformato l’approccio di Vincent e come, nel sud della Francia, il suo 
stile inconfondibile ha preso definitivamente forma.  
Lingue:  EN, NL, F, DE, ES, I.
reservations@vangoghmuseum.nl

 Guida multimediale
La guida multimediale dà accesso all’universo di Van Gogh, mostrando 
in esclusiva come Vincent lavorava e ciò che riusciva a motivarlo. 
Solo così si può capire davvero Van Gogh e osservare le sue opere 
da un’angolatura totalmente diversa. L’audioguida interattiva, 
un’avvincente esperienza multimediale che rivela un Van Gogh inedito, 
è disponibile nelle seguenti lingue:
EN, NL, DE, F, I, P, ES, RUS, CIN, JAP, KOR.
 

Amsterdam 
Museo Van Gogh

Tra il 1877 e il 1878 Vincent van Gogh visse per breve tempo ad Amsterdam. Gli piaceva andare a trovare i suoi parenti, 
gironzolare per la città, visitare le chiese e la Trippenhuis, che all’epoca esponeva la collezione del Rijksmuseum. 
Dal 1973 Amsterdam ospita la più grande collezione al mondo di opere dell'artista e, dal momento della sua apertura, 
attira visitatori da ogni parte del mondo (almeno due milioni l’anno). 

LE OPERE DI VAN GOGH

Museo Van Gogh 
Museumplein 6

NL-1071 DJ Amsterdam
T +31 (0) 20 570 52 00

www.vangoghmuseum.com

i

Girasoli, 1889, Vincent van Gogh, Museo Van Gogh, Amsterdam (Fondazione Vincent van Gogh)

Museo Van Gogh, Amsterdam

NL



6

 
 Het Noordbrabants Museum
 ´s-Hertogenbosch 
L’unico luogo del Brabante in cui si possono ammirare i dipinti 
originali di Van Gogh. Ci sono anche i modelli realizzati per il celebre 
“I mangiatori di patate”, la canonica del padre e l’originale paesaggio 
del Brabante, di cui Van Gogh sentirà sempre la mancanza. Il museo 
propone esposizioni straordinarie per tutto l’anno e, nel 2016, ha 
ospitato la famosa e premiata mostra dedicata a Jheronimus Bosch. 
www.vangoghbrabant.com | www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

 Pista ciclabile Van Gogh-Roosegaarde,   
 Eindhoven
Tra Eindhoven e Nuenen si snoda una pista ciclabile unica, ispirata alla 
Notte stellata di Van Gogh. L’asfalto è cosparso di perle che con la luce 
del sole si caricano e al buio si illuminano come le stelle del celebre 
dipinto, regalando un sottile gioco di luci e poesia. Tecno-poesia, come 
l’ha definita l’artista Daan Roosegaarde. Un’esperienza sensoriale a 
tutti gli effetti! 
www.vangoghbrabant.com

Brabante settentrionale
La partria di Vincent

3

Chiunque è interessato alle origini del maestro deve visitare la regione olandese del Brabante, dove Van Gogh è nato e 
dove si fondano le sue radici culturali. È qui che l’artista ha vissuto e lavorato per gran parte della sua vita ed è qui che si 
è formato, sia come persona che come pittore. Il suo amore per la natura e per la vita contadina nasce in questa regione, 
che gli è rimasta sempre nel cuore. Ancora oggi molti luoghi del Brabante ricordano Vincent van Gogh e ci raccontano la 
sua infanzia e adolescenza, i suoi sogni, le sue passioni e le sue esperienze.

LA VITA DI VAN GOGH

 Casa e Galleria di Vincent van Gogh,   
 Zundert
Van Gogh è nato il 30 marzo 1853 a Zundert, dove ha trascorso 
l’infanzia. La sua casa natale non è un classico museo, ma un universo 
in cui cogliere il vero senso dell’esistenza e delle opere dell’artista. 
La chiesa e il cimitero dell’epoca di Van Gogh sono a pochi passi. 
L’edificio ospita una galleria espositiva e dà alloggio ad artisti olandesi 
e stranieri che vogliono lavorare per brevi periodi immersi nello spirito 
di Van Gogh.
Da non perdere: terminata la visita della mostra, vale la pena fare un 
salto alla vicina Brasserie Auberge Van Gogh. 
www.vangoghbrabant.com  | http://www.vangoghhuis.com/

 Chiesa di Van Gogh, Etten-Leur
Una volta deciso di diventare pittore, dall’aprile al dicembre del 1881 
Vincent van Gogh si trasferisce a casa dei genitori a Etten, andando 
alla ricerca dei primi modelli e lasciandosi ispirare dal paesaggio 
circostante. La chiesa dove suo padre era pastore oggi celebra gli 
inizi della sua carriera di artista e spiega come Van Gogh sia riuscito a 
gettare le basi per i suoi futuri capolavori. 
Da non perdere: visita a Etten (su prenotazione) per seguire le orme di 
Van Gogh 
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghkerk.nl

 Villaggio di Van Gogh e Vincentre, Nuenen
Dal dicembre 1883 al novembre 1885 Vincent van Gogh vive e lavora 
a Nuenen, pittoresco villaggio che oggi ne ricorda la permanenza con 
ben 23 tra edifici e luoghi di interesse dedicati al maestro. È qui che 
l’artista ha realizzato un quarto delle sue opere, tra cui lo straordinario 
"I mangiatori di patate”. Il museo Vincentre mostra come Van Gogh 
vive e dipinge a Nuenen, riportando i visitatori indietro nel tempo grazie 
a una tecnologia audiovisiva ultramoderna.  www.vangoghbrabant.
com | www.vangoghvillagenuenen.nl

I mangiatori di patate, Vincent van Gogh, 1885, Museo Van Gogh, Amsterdam (Fondazione Vincent van Gogh)

Congregazione che esce dalla chiesa riformata di Nuenen, 
1884-1885, Vincent van Gogh, Museo Van Gogh, 

Amsterdam (Fondazione Vincent van Gogh) La chiesa protestante di Nuenen

NL
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ALTRE VISITE

Città di ´s-Hertogenbosch
Una delle più antiche città medievali dei Paesi Bassi con stradine, 
vicoli, ponti ed edifici storici perfettamente conservati da esplorare a 
piedi o facendo un giro in barca sui suoi canali. Nel centro storico, la 
Korte Putstraat è una via celebre in tutta l’Olanda per i suoi numerosi 
ristoranti.
www.bezoekdenbosch.nl

Città di Breda
Il più antico cortile delle beghine di tutti i Paesi Bassi si trova nel 
vecchio centro storico di Breda e risale a quasi 750 anni fa. Il Duomo 
gotico ha invece 600 anni e, insieme alla Cattedrale di S. Giovanni a 
´s-Hertogenbosch, è la più alta espressione dell'architettura religiosa 
olandese.
www.vvvbreda.nl

Città di Eindhoven
Nel mese di ottobre Eindhoven diventa capitale dell’annuale 
Dutch Design Week, fornendo un palcoscenico mondiale all’intero 
settore. Numerosi atelier di design e marchi celebri, invece, sono 
aperti e visitabili tutto l’anno. La città ha molto da offrire: un festival 
internazionale della luce (GLOW) e hotel convenienti.
www.thisiseindhoven.com

Cittadella fortificata di Heusden
L’imponente cittadella fortificata con i suoi bastioni, il centro storico 
caratterizzato da antiche casette e mulini a vento accuratamente 
restaurati sembra quasi un museo a cielo aperto. Le numerose gallerie 
d’arte, la piazza del mercato e il vecchio porto sono da non perdere. 
La città è anche il punto di partenza ideale per un’escursione di mezza 
giornata in bicicletta o per una gita in barca sulla Mosa. 
www.hbtheusden.nl

Castello di Heeswijk
Il più bel castello del Brabante ha quasi 100 anni. La ricca storia di 
questo imponente monumento si può scoprire sia all’esterno che 
all'interno dell'edificio, oggi trasformato in museo. 
www.kasteelheeswijk.com/en

Castello e museo di Helmond
Il castello di Helmond testimonia lo splendore della più grande cittadella 
olandese circondata dall'acqua: nato come fortino medievale, oggi è 
sede del museo cittadino. 
www.museumhelmond.nl

Van Gogh Brabant
Almystraat 14

NL-5061 PA Oisterwijk
www.vangoghbrabant.com

i

Contadina che scava (Vincent van Gogh, 1885-1887)
Het Noordbrabants MuseumHet Noordbrabants Museum
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Drenthe
Nieuw-Amsterdam

NL

Nell’autunno del 1883 Van Gogh trascorre tre mesi nel Drenthe, regione a nord dei Paesi Bassi. Il paesaggio segna 
profondamente l'artista e le persone e i circoli artistici che frequenta diventano per lui fonte di grande ispirazione. 
Ma verso la fine dell'anno, sentendosi solo e in difficoltà, decide di trasferirsi a Nuenen, dove vivono i genitori.

LA VITA DI VAN GOGH

Van Gogh Haus, Drenthe
Van Goghstraat 1

NL-7844 NP Veenoord/Nieuw-Amsterdam
T + 31 (0)591-555 600

www.vangoghdrenthe.com

i

 Casa di Van Gogh, Drenthe
Vincent van Gogh ha abitato nella locanda di Hendrik Scholte a Nieuw-
Amsterdam. Parte dell’edificio è stato ristrutturato tra il 2001 e il 2003 ed 
è oggi adibito a bar/ristorante. Anche la stanza in cui Van Gogh dipingeva 
è stata ricostruita, per mostrare ai visitatori il suo atelier e riportarli 
all'autunno del 1883 grazie a un breve filmato. È “Vincent” a raccontare 
la storia del suo soggiorno nel Drenthe, basandosi sulle 23 lettere spedite 
proprio da questo indirizzo. 
www.vangogh-drenthe.nl  

 Veenpark, museo a cielo aperto 
Le paludi di fine ‘800 rivivono al Veenpark: seguendo lo speciale itinerario 
indicato dal “cavalletto di Van Gogh” ci si può spostare per la torbiera 
a piedi, lungo piccole rotaie o in barca, alla scoperta di lettere e dipinti 
corredati delle riflessioni di Van Gogh sul Drenthe, sulla vita tra le paludi 
e sulle persone incontrate. Si possono visitare anche l’antico pozzo della 
torbiera, le capanne ritratte da Vincent e l’insediamento con il panificio, la 
bottega con gli zoccoli di legno e la drogheria. 
www.veenpark.nl

 Sulle tracce di Van Gogh nel Drenthe
La visita inizia nella casa di Van Gogh e prosegue in compagnia di 
una guida al Veenpark, il museo a cielo aperto dove è stato ricreato il 
paesaggio primordiale tanto caro al maestro. 
www.vangoghdrenthe.com

 Drents Museum
“La chiatta di carbone” (Vincent van Gogh, 1883) è uno dei capolavori 
esposti al Drents Museum e uno dei sette dipinti ancora esistenti del 
periodo trascorso da Van Gogh nella regione. La sezione Art 1885-1935 
del museo custodisce Arte olandese e Arte applicata: per dimensioni 
e qualità la collezione archeologica di maggior pregio di tutta l’Europa 
occidentale. Parte dell’esposizione è permanente e compare spesso in 
mostre internazionali. 
www.drentsmuseum.nl

Vincent van Gogh, Ponte levatoio a Nieuw-Amsterdam, 1883 Groninger Museum, Groninga

 ALTRE VISITE

Groninger Museum
Museo di arte moderna e contemporanea progettato dall’architetto italiano 
Mendini, che propone mostre temporanee di pittura, fotografia, moda e 
design e custodisce quattro disegni e dipinti di Vincent van Gogh.
www.groningermuseum.nl

Gita sui canali naturali
La gita sui canali dedicata a Van Gogh si snoda sui canali naturali del 
Drenthe: da una scialuppa di legno si ammirano paesaggi che ancora 
conservano lo splendore e il fascino del passato. Un’esperienza davvero 
indimenticabile! 
www.vangogh-drenthe.nl
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 ALTRE VISITE

Visita al centro storico della città di Mons
La visita della città consente di ammirare la Grand Place, il municipio, 
il Jardin du Mayeur, il Beffroi e la chiesa collegiata di Saint Waltrude, 
una delle più belle del Belgio. Da non perdere: il museo del Beffroi con 
l’ascensore in vetro, che porta il visitatore in cima alla torre campanaria 
e da cui si gode una vista mozzafiato sulla città di Mons e sui suoi 
capolavori architettonici. 
www.visitmons.be

BAM - Museo delle belle arti, Mons
Il Museo delle belle arti è un progetto museale ambizioso, che incarna 
un design moderno di particolare pregio architettonico ed estetico, 
inondato di luce. Ogni anno è sede di numerose esposizioni. 
www.bam.mons.be

Grand Hornu e MAC´s – Museo di arte 
contemporanea
L’ex-miniera di carbone (patrimonio mondiale dell’UNESCO) è un 
ottimo esempio di come combinare al meglio arte e urbanistica 
funzionale: un complesso industriale in mattone neo-classico che 
racchiude uffici, negozi, bar, una scuola e persino una sala da ballo. 
L’edificio ospita anche il MAC’s (Museo di arte contemporanea). 
www.grand-hornu.be,  www.mac-s.be

 
 Casa di Van Gogh, Cuesmes
È questa la casa in cui Van Gogh ha vissuto dall’agosto 1879 
all’ottobre 1880 e che oggi propone ai visitatori riproduzioni di diversi 
quadri, copie fedeli di lettere dell'artista, una presentazione audiovisiva 
multilingue e una stanza arredata secondo lo stile dell’epoca. 
www.maisonvangogh.mons.be

 Casa di Van Gogh e miniera di Marcasse,   
 Wasmes
È qui che Vincent ha lavorato come predicatore per 6 mesi. La casa in 
cui viveva espone i dipinti dell’artista, le lettere scritte al fratello Theo 
da Wasmes e altri oggetti. La miniera di Marcasse, dove Van Gogh si 
è calato a una profondità di 700 metri, è a pochi chilometri di distanza.  
Una visita alla miniera può essere prenotata su richiesta.
www.visitmons.be      

  In pullman sulle tracce di Vincent 
 van Gogh
Gita di 3 ore che rivela interessanti aspetti della vita e degli esordi 
dell'artista nel Borinage. È inclusa la visita alle case di Van Gogh.
www.visitmons.be      

 Artothèque
L’Artothèque espone collezioni provenienti da dodici musei della città. 
Questa ex-cappella dell’antico convento delle Orsoline custodisce 
circa 50.000 opere d’arte, molte delle quali si possono ammirare 
virtualmente, compreso un disegno originale di Van Gogh, “Gli 
zappatori”. 
www.artotheque.mons.be

Regione di Mons
Borinage

B

Il giovane Vincent trascorre due anni di formazione (1878-1880) in Belgio, nella regione delle vecchie miniere di carbone 
del Borinage, vicino alla città di Mons, zona industriale all’epoca tra le più importanti d’Europa. Nei suoi quasi due anni di 
permanenza, Vincent rinuncia alla carriera di pastore protestante, scegliendo la vita da artista. Molto presto sviluppa una 
predilezione per le scene tratte dalla vita quotidiana di contadini e operai e dedica alla pittura gran parte del suo ultimo 
anno nella regione.

LA VITA DI VAN GOGH

VISITMONS
Grand Place 27

B-7000 Mons
T +32 (0)65 33 55 80

www.visitMons.be

i

Autoritratto con cappello di paglia, Parigi, 1887, Vincent van Gogh, Museo Van Gogh, Amsterdam (Fondazione Vincent van Gogh)

Casa Van Gogh, Cuesmes, visitMons/G. Mathelot
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ALTRE VISITE

4 roues sous 1 parapluie
Romantica, alternativa, monumentale, rustica, by night.... Alla scoperta 
di Parigi e della vita alla francese a bordo di un’intramontabile 2CV: 
un’esperienza unica anche grazie al commento dell’autista.
www.4roues-sous-1parapluie.com

Filarmonica di Parigi
Progettata dagli architetti Jean Nouvel e Christian de Portzamparc, è il 
cuore musicale della città e propone una combinazione di prim’ordine 
di sale da concerto, musei e aree espositive. Qui ogni concerto si 
svolge in un'atmosfera intima e raccolta: sebbene la sala principale 
conti ben 2.400 posti, la distanza tra direttore e pubblico non supera 
mai i 32 metri! Dal tetto dell'edificio e dal ristorante panoramico la vista 
di Parigi è davvero imperdibile. 
www.philharmoniedeparis.fr
 

Parigi
Musée d´Orsay | Montmartre

Dal 1866 al 1888 Van Gogh abita con il fratello Theo a Parigi, studia i quadri dei pittori impressionisti ed elimina definitivamente 
dai propri dipinti i toni cupi ispirati alla scuola olandese. Dopo un breve soggiorno quasi ascetico a Montmartre, Vincent inizia 
a frequentare il vivace mondo bohémien di Parigi e, viste le difficoltà nel procurarsi non tanto i materiali quanto i modelli da 
dipingere, si dedica soprattutto agli autoritratti, realizzandone una trentina. 

LE OPERE E LA VITA DI VAN GOGH

Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France

Paris Region Tourist Board 
pro.visitparisregion.com 

i

 
 Musée d´Orsay & Musée de l´Orangerie
Il Musée d´Orsay ha sede in una ex-stazione ferroviaria del centro di 
Parigi, sulle rive della Senna, realizzata per l’Esposizione Universale 
del 1900 e di per sé un’opera d’arte. Il museo vanta una straordinaria 
collezione di quadri impressionisti realizzati da artisti del calibro di 
Renoir, Monet, Manet, Cézanne e Degas. Tra i 27 lavori di Van Gogh 
ricordiamo la “Notte stellata sul Rodano”, dipinta ad Arles, e una 
serie di celebri opere realizzate ad Auvers-sur-Oise. Da non perdere: 
il biglietto combinato con ingresso al Musée de l’Orangerie, sulla 
riva opposta della Senna, per ammirare quadri impressionisti, tardo-
impressionisti e della Scuola di Parigi.  
www.musee-orsay.fr, www.musee-orangerie.fr

 Sulle tracce di Van Gogh a Montmartre
Passeggiando per il celebre quartiere degli artisti di Montmartre ci si 
imbatte nei luoghi amati da Van Gogh e da numerosi altri impressionisti 
come Pissarro, Toulouse-Lautrec e Renoir. Accompagnati da una vera 
guida parigina, i visitatori ne scopriranno i segreti, compresi alcuni 
scandali, e avranno modo di apprezzare questa meravigliosa zona della 
capitale francese.
www.montmartre-guide.com    
 
 Ristorante La Bonne Franquette,    
 Montmartre
Un tempo ritrovo di artisti quali Van Gogh, Pissarro, Sisley, Cézanne, 
Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet e Zola, oggi il ristorante conserva lo 
stile e il fascino della Parigi del XX secolo.  
www.labonnefranquette.com
 

F

La stanza di Van Gogh ad Arles, 1889, Vincent van Gogh, © RMN-Grand Palais (Musée d´Orsay) / Hervé Lewandowski

Sacro Cuore di Montmartre, © W. Alix/Sipa/CRT PIdF
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ALTRE VISITE

Casa/atelier e giardino di Daubigny
Il pittore Charles-François Daubigny, residente ad Auvers e considerato 
uno dei fautori del movimento impressionista, costruisce la sua casa/
atelier nel 1861. Numerosi pittori francesi tra cui Corot e Daumier 
vengono regolarmente a trovarlo, tappezzando le pareti con le loro 
creazioni. Il luogo è rimasto immutato ed è ancora di proprietà dei 
discendenti dell'artista.
www.atelier-daubigny.com

Museo Daubigny
Il museo ha sede nel castello di Colombières e racchiude una 
collezione di opere d’arte realizzate a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che 
ruotano intorno al lavoro di Daubigny e alla nascita dell’impressionismo. 
Vi si trovano tele dello stesso Daubigny, di Jules Dupré, Maximilien Luce, 
Théophile-Alexandre Steinlen, Norbert Goeneutte, Armand Guillaumin, 
Maxime Maufra e Alexandre-René Véron.
www.museedaubigny.com

Museo dell'assenzio
Situato tra il palazzo e l’Auberge Ravoux, il museo ha il fascino 
di un locale della Belle Époque, dove l’assenzio era una bevanda 
estremamente popolare tra artisti e poeti. Numerosi oggetti d’epoca 
raccontano la favola incantata della “Fata verde” e ne sottolineano la 
centralità nella vita culturale del XX secolo.
www.musee-absinthe.com

In barca da Auvers-sur-Oise a Pontoise
I pittoreschi paesaggi e gli eccezionali giochi di luce hanno reso la 
zona particolarmente cara agli artisti. Da maggio a ottobre la loro 
straordinaria bellezza si può ammirare dall'acqua, navigando in barca 
lungo il fiume da Auvers-sur-Oise a Pontoise.
www.tourisme-auverssuroise.fr

 
  Maison de Van Gogh
La casa di Van Gogh si trova nell’antica locanda “Auberge Ravoux” ed 
è l’unico atelier del maestro rimasto intatto. Il 20 maggio 1890 Vincent 
si trasferisce nella stanza n. 5, dove muore il 29 luglio dello stesso 
anno. All’interno dell'edificio una presentazione multimediale basata sui 
suoi disegni, sulla sua corrispondenza e su una selezione di fotografie 
dell’epoca getta nuova luce sul soggiorno dell’artista ad Auvers-sur-Oise. 
www.maisondevangogh.fr

 La casa del dottor Gachet
Sono stati Pissarro e Cézanne a mostrare la casa di Auvers-sur-Oise al 
medico parigino e pittore amatoriale Paul Gachet, amico e mecenate di 
molti impressionisti, che la acquista nell’aprile del 1872. Oggi l’edificio 
continua a raccontare la storia di quei tempi. È infatti qui che Van Gogh 
termina alcuni dei suoi dipinti, compreso il “Ritratto del dottor Gachet” 
e tre tele che danno al giardino un aspetto quasi mediterraneo. Van 
Gogh, sempre benvenuto a casa del dottor Gachet, trascorre molte ore 
piacevoli in giardino, anche se il medico non riuscirà a salvarlo. 

 Sulle tracce di Van Gogh
Alla scoperta dell’Auvers-sur-Oise di Van Gogh con una guida 
qualificata. Una visita guidata di quasi 2 ore consente di esplorare i 
villaggi, le città e i luoghi dove Van Gogh soggiorna negli ultimi mesi, 
di comprenderne a fondo le opere e l’esistenza e di riconoscere i 
paesaggi e i temi dei suoi quadri. Da non perdere sono anche le tombe 
di Vincent e Theo van Gogh. www.tourisme-auverssuroise.fr
 

Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise, luogo di partenza ideale per chi vuole visitare il parco nazionale del Vexin francese, si trova a meno di 
trenta chilometri da Parigi e, oltre ad essere un punto di riferimento per tutti gli amanti della pittura impressionista, deve 
la propria fama soprattutto a Vincent van Gogh. Nei neanche 70 giorni trascorsi qui, infatti, l’artista realizza un’ottantina di 
opere, alcune diventate famosissime, come “Campo di grano con volo di corvi”, “Ritratto del dottor Gachet” e “La chiesa di 
Auvers”. Vincent muore ad Auvers il 29 luglio 1890 e viene sepolto nel cimitero del villaggio vicino al fratello Theo.

LA VITA DI VAN GOGH

AUVERS TOURISME
38, rue du général de Gaulle

Parc Van Gogh
F-95430 Auvers-sur-Oise 

T +33 (0)130 36 71 81 
 www.tourisme-auverssuroise.fr

i
F

Vincent van Gogh, Ritratto del dottor Paul Gachet, 1890, Musée d´Orsay Parigi

Auvers-sur-Oise
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ALTRE VISITE

Musée des Alpilles
Un viaggio attraverso la storia di Saint-Rémy-de-Provence e delle 
Alpilles ai tempi di Van Gogh. In un edificio rinascimentale, il Musée 
des Alpilles (Musée de France) introduce i visitatori alla vita contadina e 
industriale di Saint-Rémy-de-Provence e ai luoghi ritratti dall'artista alla 
fine del XX secolo.
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Carrières de Lumières, Les Baux-de-Provence
Il magico sito scelto per lo spettacolo “Carrières de lumières” consente 
di camminare lungo i dipinti dei più celebri artisti proiettati su enormi 
pareti di pietra. Il risultato è davvero unico e grandioso!
www.carrieres-lumieres.com

Musée Angladon - Collezione Jacques Doucet, 
Avignone
Una collezione eccezionale, con opere di numerosi artisti del calibro di 
Pablo Picasso, Paul Cézanne, Edgar Degas, Alfred Sisley e una tela di 
Vincent van Gogh.
www.angladon.com

Saint-Rémy- 
de-Provence

A Saint-Rémy-de-Provence Vincent van Gogh si trattiene un anno, dal maggio 1889 al maggio 1890, realizzando numerosi 
disegni e quasi 150 dipinti, molti dei quali sono oggi considerati veri capolavori. Da allora i paesaggi intorno a Saint-Rémy - 
con la catena montuosa della Alpilles - sono rimasti identici.

LA VITA DI VAN GOGH

Office de tourisme
Place Jean Jaurés

F-13210 Saint-Rémy-de-Provence
 T +33 (0)4 90 92 05 22

www.saintremy-de-provence.com

i

 
  Saint-Paul de Mausole
Dal maggio 1889 al maggio 1890 Vincent van Gogh viene ricoverato 
nell’ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole, a Saint-Rémy-de-
Provence, dove dispone di un atelier, è molto ammirato dal personale 
ed è il solo paziente a poter uscire dall'edificio. In ospedale e nei 
dintorni, Vincent realizza circa 100 disegni e 150 dipinti, tra cui “Iris”, 
“Campo di grano con mietitore” e “Notte stellata”, oltre a numerose 
tele raffiguranti ulivi e cipressi. I dintorni di questa storica località, 
in particolare il monastero e la cappella romanica, sono rimasti 
esattamente come ai tempi di Van Gogh; la sua stanza è stata invece 
ricreata e si può visitare. 
www.saintpauldemausole.fr

 Musée Estrine – Centro di interpretazione  
 Vincent van Gogh
Il museo d'arte moderna e contemporanea (Musée de France) rende 
un omaggio permanente al contributo di Van Gogh alla pittura del XX e 
XXI secolo. Il centro di interpretazione descrive la sua carriera di pittore 
e di scrittore, gli artisti che lo hanno influenzato e quelli che ne hanno 
raccolto l’eredità.
www.musee-estrine.fr

 Visita guidata alla Saint-Rémy 
 di Van Gogh
Sulle orme di Vincent van Gogh insieme ai nostri esperti: un viaggio nel 
tempo tra i paesaggi di oggi e i dipinti realizzati negli stessi luoghi più 
di cento anni fa (1,5 h).
www.saintremy-de-provence.com
 

F

Iris, Saint-Rémy-de-Provence, 1890, Vincent van Gogh, Museo Van Gogh, Amsterdam (Fondazione Vincent van Gogh)

Saint-Paul de Mausole
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ALTRE VISITE

Visita dei resti romani della città
Insieme a Marsiglia, l’antica sede del regno di Federico Barbarossa 
è tra le città più antiche di Francia. Una visita guidata ne rivela la 
centralità in epoca romana, come dimostrano l’anfiteatro, il teatro 
antico, le terme dell’imperatore Costantino e le rovine dell’arena, tutti 
riconosciuti come patrimonio universale dell’UNESCO dal 1981.

Abbazia di Montmajour
L’Abbazia di Montmajour, non lontana da Arles, nasce come Monastero 
benedettino di Saint-Pierre nel 1016. Inizialmente circondata da paludi, 
bonificate con i fondi ricavati dalla vendita di indulgenze a partire dal 
1030, l'abbazia viene ampliata nel corso dei secoli. Nel 1703 inizia la 
costruzione di un nuovo edificio che però non verrà mai ultimato. 
Vi sono sepolti numerosi conti della Provenza. 
www.abbaye-montmajour.fr

 
 Fondation Vincent van Gogh, Arles
La fondazione offre un approccio unico a Vincent van Gogh ed 
esplora, attraverso esibizioni temporanee, l’attuale influenza dell’arte 
e del pensiero del maestro sulla produzione artistica internazionale. 
Grazie alla collaborazione avviata con collezioni pubbliche e private, 
ogni anno vengono presentate una o più tele originali di Van Gogh, 
accompagnate da una selezione sempre diversa di opere di artisti 
internazionali. Infine, la fondazione organizza una vasta gamma di 
eventi ed attività culturali fuori e dentro le propria mura: conferenze 
con artisti, dibattiti, simposi, analisi di filmati, laboratori creativi, 
performance, concerti, visite guidate e attività formative personalizzate 
a seconda del pubblico.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

 A spasso con Van Gogh
Van Gogh vaga alla scoperta dei dintorni della città e ritrae senza sosta 
le trasformazioni della natura in primavera: paesaggi, caffè, piazze e 
operai al porto. Trae ispirazione da tutto ciò che vede e lo fissa sulla 
tela. Questa visita esclusiva ripropone le impressioni dell'artista e i 
molti luoghi da lui ricreati nei quadri. Per mezza giornata si cammina 
attraverso le vie di Arles, partendo dall’Ufficio del Turismo e poi 
seguendo le riproduzioni in lava smaltata collocate in corrispondenza 
dei punti in cui Vincent ha realizzato le sue opere più celebri. 
Ad ispirare l'artista sono stati anche luoghi e temi non cittadini, come 
il famoso ponte di Langlois o la campagna che porta all’Abbazia di 
Montmajour.
 

Arles
Fondation Vincent van Gogh

Van Gogh trascorre ad Arles più di 14 mesi, diventando il “pittore del sole” e rappresentando i colori vibranti dei paesaggi 
della Provenza in diversi capolavori senza tempo. Proprio qui crea quasi 200 dipinti e 100 disegni, tra cui “Notte stellata sul 
Rodano” e “La casa gialla”, ovvero l'abitazione che affitta in città e dove ospita artisti suoi amici. Tra loro Paul Gaugin, la cui 
permanenza avrà poi conseguenze drammatiche. Durante la loro intensa ma conflittuale collaborazione, infatti, Van Gogh 
inizia a soffrire di disturbi mentali e finirà col mozzarsi un orecchio.

LA VITA DI VAN GOGH 

Fondation Vincent van Gogh Arles
20 rue de la Liberté

F-13200 Arles
T +33 (0)490 93 08 08

www.fondation-vincentvangogh-arles.org

i
F

Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano, 1888, Musée d´Orsay, Parigi

Fondation Vincent van Gogh, © Francois Deladerrie



Proposte riservate ai gruppi

  MUSEO VAN GOGH, AMSTERDAM
Esclusiva introduzione alla vita di Van Gogh, con guida (auditorium, 
durata: 20 minuti).
Esclusiva presentazione da parte di un curatore del museo 
(auditorium, durata: 60 minuti).
Lezioni di pittura impartite da professionisti.
Visite private serali.
Per prenotazioni: reserveringen@vangoghmuseum.nl

         BRABANTE SETTENTRIONALE
Nuenen
Concerto privato nella chiesa di Van Gogh a Nuenen. Messa 
in funzione del mulino ad acqua di Opwettense o del mulino di 
Roosdonck come ai tempi di Van Gogh.

Zundert
Caffè e chiacchierata con Ron Nirven, esperto di Van Gogh, 
sulla vita di Vincent nel Brabante e sulla sua influenza sugli artisti 
contemporanei.

Etten
Gita in bicicletta (elettrica) da Etten a Zundert e ritorno attraverso 
i paesaggi tanto amati da Van Gogh oppure a piedi per ammirare i 
luoghi in cui Vincent ha disegnato.

Het Noordbrabants Museum, ´s-Hertogenbosch
Caffè in compagnia del curatore di Van Gogh. 
Presentazione: “Come prende forma una mostra”.
Per prenotazioni: www.vangoghbrabant.com

         REGIONE DI MONS
Degustazione “Notte stellata” in un birrificio locale. Lezioni di pittura 
con artisti locali nel giardino di Vincent a Cuesmes.
Per prenotazioni: www.visitMons.be

         PARIGI
Degustazione tradizionale di assenzio “Cuvée de Montmartre”.   
Incontro con l’attuale proprietario della Galleria Père Tanguy. Père 
Tanguy era un mercante di colori francese che ha avuto un ruolo 
fondamentale per la diffusione dell’impressionismo.
Per prenotazioni: www.montmartre-guide.com

         AUVERS-SUR-OISE
Tradizionale degustazione di assenzio con il curatore del Museo 
dell'assenzio.
Incontro e conversazione con un artista.
Festa incentrata su un misterioso omicidio 
(tema: Van Gogh). 
Per prenotazioni: www.tourisme-auverssuroise.fr

         SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Passeggiata sulle Alpilles di Van Gogh. 
Per prenotazioni: vangoghstremy@gmail.com

Museo Van Gogh, Amsterdam

Casa natale di Van Gogh a Zundert

14



Tour internazionali 
Vincent van Gogh ha avuto un’esistenza movimentata e ha vissuto in 
molte città diverse, ciascuna delle quali lo ha impressionato nel profondo 
e ha in qualche modo inciso sulla sua produzione. Abbiamo riunito tutti 
i luoghi che hanno segnato la sua vita (il Brabante settentrionale, Mons, 
Parigi, Auvers-sur-Oise, Arles e Saint-Rémy-de-Provence nel sud della 
Francia) in una serie di tour internazionali e pacchetti turistici davvero 
imperdibili. Ideali per scoprire la vera storia di Van Gogh, esplorare 
le atmosfere che lo hanno influenzato e ammirare i suoi capolavori 
custoditi nei migliori musei, le nostre proposte vogliono essere di 
stimolo a chi sta per mettersi in viaggio. Naturalmente con l’augurio 
di incontrarsi sulla ROUTE VAN GOGH EUROPE!

Terrazza del caffè la sera (Place du Forum), 1888, Vincent van Gogh © Museo Kröller-Müller
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TOUR  
1

La patria di Vincent – L’inizio di tutto
Brabante settentrionale | Mons | (Amsterdam | Otterlo)

▷ Arrivo a ´s-Hertogenbosch
▷ Visita guidata del centro storico della città natale 
 di Hieronymus Bosch
▷ Visita del Noordbrabants Museum, con la sua 
 collezione di opere originali di Van Gogh
▷ Programma serale e pernottamento 
 a ´s-Hertogenbosch

▷ Escursione a Zundert. Visita guidata alla casa natale  
 di Van Gogh
▷ Breve sosta alla Brasserie Auberge Van Gogh
▷ Tappa a Etten-Leur, dove Van Gogh ha vissuto a casa  
 dei genitori. Visita alla chiesa di Van Gogh
▷ Pranzo a Etten-Leur
▷ Nel pomeriggio arrivo a Nuenen, il museo a cielo  
 aperto di Van Gogh. Passeggiata con guida sulle  
 orme di Van Gogh, inclusa la visita al Vincentre
▷ Tempo libero per visitare ulteriormente il villaggio 
 e pausa caffè
▷ Rientro a ´s-Hertogenbosch
▷ Programma serale e pernottamento a
 ´s-Hertogenbosch

▷ Al mattino partenza per Mons
▷ Visita guidata in pullman sulla tracce di Van Gogh 
 attraverso Mons e il Borinage, con sosta alle case di  
 Cuesmes e Wasmes/ miniera di Marcasse, dove Van  
 Gogh ha vissuto e lavorato
▷ Sulla via del ritorno, tappa al Grand-Hornu e al  
 MAC´s, vicino a Mons, con visita guidata allo storico  
 complesso industriale 
▷ Pausa caffè
▷ Pernottamento a Mons o partenza
 

 Programma facoltativo

▷ Viaggio ad Amsterdam da ´s-Hertogenbosch 
 o da Mons
▷ Visita al Museo Van Gogh di Amsterdam
▷ Gita in battello sui canali
▷ Programma serale e pernottamento ad Amsterdam

 
▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata al Museo Kröller-Müller e al 
 giardino delle sculture
▷ Tempo libero per esplorare il Parco nazionale De  
 Hoge Veluwe con le apposite biciclette bianche 
 gratuite
▷ Partenza

´S-HERTOGENBOSCH

OTTERLO

NUENEN

MONS

ZUNDERT

ETTEN-LEUR 1,5 h

1 h

2,5 h

40 min

1 h

1 h20 min

AMSTERDAM

Casa natale di Van Gogh a Zundert

1o GIORNO

2o GIORNO

3o GIORNO

5o GIORNO

4o GIORNO
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TOUR  
2

Van Gogh e gli Impressionisti 
Amsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | Mons Parigi | 
Auvers-sur-Oise

▷ Arrivo ad Amsterdam
▷ Giro dei canali
▷ Visita alla collezione permanente e all’esposizione  
 temporanea del Museo Van Gogh
▷ Programma serale ad Amsterdam
▷ Pernottamento ad Amsterdam

▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata alla famosa collezione e all’esposizione  
 temporanea del Museo Kröller-Müller, giardino delle 
 sculture incluso
▷ Tempo libero per esplorare il Parco nazionale De  
 Hoge Veluwe con le apposite biciclette bianche 
 gratuite
▷ Sulla via del ritorno ad Amsterdam visita alla 
 Van Gogh Huis e ad altri punti di interesse 
 di Nieuw-Amsterdam
▷ Concerto facoltativo al Concertgebouw di 
 Amsterdam e pernottamento ad Amsterdam

▷ Tappa a Parigi passando per Nuenen e Mons
▷ Passeggiata con guida per la città di Nuenen e visita 
 al Vincentre
▷ Trasferimento a Mons
▷ Visita guidata della città e delle sue attrazioni
▷ Visita alla Maison Van Gogh a Cuesmes
▷ Trasferimento e pernottamento a Parigi

 Programma facoltativo
 ▷ Trasferimento da Nuenen alla Vincent van Gogh 
  Huis di Zundert, la casa natale di Vincent
 ▷ Trasferimento alla chiesa di Van Gogh 
  di Etten-Leur
 ▷ Trasferimento a Mons, visita e pernottamento

▷ Visita guidata alla città di Parigi sulle tracce dei 
 maestri impressionisti, con tappa a Montmartre 
 seguita da una degustazione di assenzio
▷ Visita al Musée d´Orsay e al vicino Musée de
 l´Orangerie con l'esclusiva serie di Ninfee di Monet
▷ Programma serale a Parigi e pernottamento

▷ Escursione ad Auvers-sur-Oise
▷ Visita guidata ai luoghi di Van Gogh come 
 l’Auberge Ravoux, la casa del dottor Gachet e 
 la tomba di Vincent
▷ Gita in barca: Auvers-sur-Oise/Pontoise/
 Auvers-sur-Oise (1,5 h)
▷ Rientro a Parigi e pernottamento

▷ Partenza

AMSTERDAM

NUENEN
OTTERLO

NIEUW
AMSTERDAM

2 h
1,5 h

1 h

20 min

1h 45 min

1,5 h

2,5 h

2,5 h

3 h

50 min

ZUNDERT
ETTEN-LEUR

MONS

AUVERS-SUR-OISE

PARIGI

La chiesa di Auvers-sur-Oise © RMN-Grand Palais (Musée d´Orsay) 
Hervé Lewandowski

1o GIORNO

2o GIORNO

3o GIORNO

4o GIORNO

5o GIORNO

6o GIORNO
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TOUR  
3

Van Gogh e le grandi collezioni
Amsterdam | Otterlo | Nuenen | Bruxelles | 
Mons-Parigi  (Auvers-sur-Oise)

▷ Arrivo ad Amsterdam
▷ Visita guidata alla città o gita in barca sui canali
▷ Visita alla famosa collezione permanente e 
 all’esposizione temporanea del Museo Van Gogh
▷ Programma serale ad Amsterdam
▷ Pernottamento ad Amsterdam

 
▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata al Museo Kröller-Müller, che ospita la  
 seconda più grande collezione di opere di Van Gogh, 
 giardino delle sculture incluso
▷ Pranzo “Il gusto di Van Gogh” al bar/ristorante 
 Monsieur Jacques
▷ Tempo libero per esplorare il Parco nazionale De  
 Hoge Veluwe con le apposite biciclette bianche 
 gratuite
▷ Rientro ad Amsterdam e concerto al Concertgebouw
▷ Pernottamento ad Amsterdam

▷ Tappa a Bruxelles passando per Nuenen
▷ Passeggiata con guida per la città di Nuenen e 
 visita al Vincentre
▷ Pranzo in un caratteristico ristorante dipinto 
 da Van Gogh a Nuenen
▷ Trasferimento a Bruxelles
▷ Visita guidata della città sul tema Art Nouveau 
 (in pullman)
▷ Facoltativo: visita al Museo Magritte o al Museo Horta
▷ Cena in un tipico bistro
▷ Pernottamento a Bruxelles

▷ Al mattino partenza per Mons
▷ Visita guidata della città, compreso il famoso Beffroi
▷ Visita alla Maison Van Gogh a Cuesmes, 
 nei dintorni di Mons
▷ Proseguimento del viaggio per Parigi
▷ Programma serale a Parigi e pernottamento

 

▷ Al mattino visita al Musée d´Orsay e alla sua 
 straordinaria collezione di quadri impressionisti, 
 compresi 27 dipinti di Van Gogh.
▷ Nell’ambito della visita guidata sulle tracce di Van  
 Gogh nel cuore di Montmartre, cena a “La Bonne  
 Franquette” di cui Van Gogh era cliente abituale.
▷ Possibilità di visitare la città a bordo di una 
 Citroën 2 CV 
▷ Concerto facoltativo alla Filarmonica di Parigi
▷ Pernottamento a Parigi

 Programma facoltativo
 ▷ Escursione ad Auvers-sur-Oise partendo 
  da Parigi
 ▷ Visita guidata ai luoghi di Van Gogh come 
  l’Auberge Ravoux, la casa del dottor Gachet 
  e la tomba di Vincent
 ▷ Facoltativo: gita in barca Auvers-sur-Oise/
  Pontoise/Auvers-sur-Oise (1,5 h)
 ▷ Rientro a Parigi

 
▷ Partenza

OTTERLO

1,5 h

2 h

2 h1 h3 h
50 min MONS

BRUXELLES

AUVERS-SUR-OISE

PARIGI

Salle Van Gogh, © Musée d´Orsay, Sophie Boegly

AMSTERDAM

NUENEN

1o GIORNO

2o GIORNO

3o GIORNO

4o GIORNO

5o GIORNO

6o GIORNO
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TOUR  
4

I capolavori e i luoghi che hanno 
ispirato Van Gogh
Amsterdam | Otterlo | Parigi | Saint-Rémy-de-Provence |

▷ Arrivo ad Amsterdam
▷ Visita guidata alla città da una barca sui canali
▷ Facoltativo: Amsterdam Design Tour o visita guidata  
 all'architettura dell’Isola KNSM
▷ Programma serale ad Amsterdam e pernottamento

 
▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata alla collezione dedicata a Van Gogh
 del Museo Kröller-Müller e al giardino delle sculture
▷ Pranzo “Il gusto di Van Gogh” al bar/ristorante 
 Monsieur Jacques
▷ Tempo libero per esplorare il Parco nazionale 
 De  Hoge Veluwe con le apposite biciclette 
 bianche gratuite
▷ Visita facoltativa a un birrificio artigianale a Ede
▷ Cena e pernottamento ad Amsterdam o nella 
 regione del Veluwe

▷ Al mattino visita al Museo Van Gogh e alla sua 
 celebre collezione di capolavori del maestro
▷ Pranzo tipico al bar del museo (Le Tambourin)
▷ Treno diretto per Parigi (Gare du Nord | 3,15 h)
▷ Tempo libero per visite ed escursioni
▷ Cena e pernottamento a Parigi

 Programma facoltativo
 Volo diretto da Amsterdam a Marsiglia, punto di 
 partenza ideale per escursioni a Saint-Rémy-de-
 Provence e Arles

▷ Visita guidata di Montmartre sulla tracce di Van Gogh  
 e dei maestri impressionisti
▷ Visita al Musee d´Orsay e alla sua celebre collezione  
 permanente, con 27 capolavori di Van Gogh
▷ Pranzo tipico
▷ Nel pomeriggio partenza in treno per Avignone 
 (Gare de Lyon | 2,40 h)
▷ Trasferimento in autobus a Saint Rémy de Provence

▷ Al mattino visita guidata alla Saint-Rémy di Van Gogh,  
 con tappa a Saint Paul de Mausole e al Musée 
 Estrine, per ammirare i paesaggi, i colori e i motivi  
 originali che hanno ispirato Van Gogh
▷ Pranzo in un tipico ristorante provenzale
▷ Escursione a Les Baux-de-Provence, nelle Alpilles.
 Questa celebre catena montuosa composta di rocce  
 calcaree è visibile in molti quadri di Van Gogh. 
 Visita al Carrières de Lumières
▷ Cena e pernottamento a Saint-Rémy-de-Provence

▷ Al mattino partenza per Arles
▷ Visita guidata della città sulle tracce di Van Gogh, alla  
 scoperta dei molti luoghi caratteristici immortalati nei  
 suoi capolavori
▷ Pranzo ad Arles
▷ Visita all'esposizione temporanea della Fondation  
 Vincent van Gogh
▷ Facoltativo: escursione in barca in Camargue da 
 Saintes-Maries de la Mer (1,5 h)
▷ Trasferimento a Marsiglia

 
▷ Visita guidata di Marsiglia e sosta al MUCem
▷ Partenza

OTTERLO
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ARLES

AVIGNONE

MARSIGLIA
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3 h

2h 40 min
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30 min

1 h

PARIGI

Vincent Van Gogh, Ponte ad Arles (Ponte di Langlois), 1888, 
Museo Kröller-Müller, Otterlo
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TOUR  
5

Van Gogh in tre stagioni
Primavera | Estate | Autunno

L’origine dei quadri di Van Gogh
Avignone | Saint-Rémy-de-Provence 
Arles | Marsiglia

▷ Arrivo a Marsiglia
▷ Visita guidata della città, inclusi il Fort Saint Jean 
 e il MUCem
▷ Cena e pernottamento a Marsiglia

▷ Al mattino partenza per Arles
▷ Visita guidata della città sulle tracce di Van Gogh, alla  
 scoperta dei molti luoghi caratteristici immortalati nei  
 suoi capolavori
▷ Pranzo ad Arles
▷ Visita all'esposizione temporanea della Fondation  
 Vincent van Gogh
▷ Facoltativo: escursione in barca in Camargue da 
 Saintes-Maries de la Mer (1,5 h)
▷ Programma serale e pernottamento a Marsiglia

▷ Al mattino trasferimento a Saint-Rémy-de-Provence,  
 nelle Alpilles
▷ Visita guidata alla Saint-Rémy di Van Gogh e ai tipici  
 paesaggi provenzali, con tappa a Saint Paul de 
 Mausole e al Musée Estrine
▷ Pranzo in un tipico ristorante provenzale
▷ Escursione a Les Baux-de-Provence e visita al 
 Carrières de Lumières
▷ Cena e pernottamento a Saint-Rémy-de-Provence

▷ Al mattino arrivo ad Avignone
▷ Visita guidata della città e del Musée Angladon, la cui  
 collezione comprende un dipinto originale 
 di Van Gogh
▷ Pranzo ad Avignone
▷ Trasferimento a Marsiglia
▷ Programma serale e pernottamento a Marsiglia

▷ Partenza

La collina di Montmartre, 1886, Vincent van Gogh © Museo Kröller-Müller

L’esordio, la fase impressionista a Parigi 
e l’ultimo periodo di Van Gogh
Bruxelles | Mons | Parigi | Auvers-sur-Oise

▷ Arrivo a Bruxelles
▷ Visita guidata della città sul tema Art Nouveau
 (in pullman)
▷ Facoltativo: visita al Museo Magritte
▷ Cena in un tipico bistro della capitale belga
▷ Pernottamento a Bruxelles

▷ Al mattino partenza per Mons
▷ Visita guidata in pullman sulla tracce di Van Gogh  
 attraverso Mons e il Borinage, con sosta alle case  
 di Cuesmes e Wasmes e alla miniera di Marcasse,  
 dove Vincent ha vissuto e lavorato
▷ Facoltativo: sosta allo storico complesso industriale di  
 Grand Hornu, nei dintorni di Mons
▷ Proseguimento per Parigi
▷ Programma serale a Parigi e pernottamento

▷ Al mattino visita alla collezione permanente e 
 all'esposizione temporanea del Musée d´Orsay
▷ Nell'ambito della visita guidata sulle tracce di Van  
 Gogh nel cuore di Montmartre, cena a “La Bonne   
 Franquette” di cui Van Gogh era cliente abituale.
▷ Tempo libero per visite ed escursioni
▷ Concerto o opera in una celebre sala
▷ Pernottamento a Parigi

▷ Escursione ad Auvers-sur-Oise partendo da Parigi
▷ Visita guidata ai luoghi di Van Gogh come l’Auberge  
 Ravoux, la casa del dottor Gachet e la tomba 
 di Vincent
▷ Gita facoltativa in barca: Auvers-sur-Oise/Pontoise/ 
 Auvers-sur-Oise (1,5 h)
▷ Rientro a Parigi
▷ Programma serale e pernottamento a Parigi

▷ Partenza
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La patria di Vincent e i suoi capolavori
Amsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam
´s-Hertogenbosch | Nuenen | Zundert | Etten-Leur
 

 TAG 1
▷ Arrivo ad Amsterdam
▷ Giro dei canali
▷ Facoltativo: Amsterdam Design Tour o visita guidata  
 all'architettura dell’Isola KNSM
▷ Programma serale e pernottamento ad Amsterdam

▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata alla famosa collezione del Museo  
 Kröller-Müller con i capolavori di Van Gogh, giardino  
 delle sculture incluso
▷ Pranzo “Il gusto di Van Gogh” al bar/ristorante 
 Monsieur Jacques
▷ Tempo libero per esplorare il Parco nazionale 
 De  Hoge Veluwe con le apposite biciclette 
 bianche gratuite
▷ Facoltativo: visita alla casa di Van Gogh a 
 Nieuw-Amsterdam
▷ Cena e pernottamento ad Amsterdam

▷ Al mattino visita al Museo Van Gogh e alla sua 
 rinnovata collezione
▷ Pranzo tipico al bar del museo (Le Tambourin)
▷ Trasferimento a ´s-Hertogenbosch
▷ Visita guidata del centro storico della città natale 
 di Hieronymus Bosch
▷ Visita del Noordbrabants Museum, la cui collezione  
 custodisce alcune opere originali di Van Gogh
▷ Programma serale e pernottamento 
 a´s-Hertogenbosch

▷ Escursione a Zundert. Visita guidata alla casa 
 natale di Van Gogh
▷ Breve sosta alla caratteristica Brasserie Auberge 
 Van Gogh
▷ Trasferimento a Etten-Leur, alla chiesa di Van Gogh
▷ Pranzo a Etten-Leur
▷ Nel pomeriggio arrivo a Nuenen, un vero museo 
 a cielo aperto dedicato a Van Gogh. Passeggiata 
 con guida sulle orme di Van Gogh, inclusa la visita 
 al Vincentre
▷ Tempo libero per visitare il villaggio e pausa caffè
▷ Rientro a ´s-Hertogenbosch
▷ Programma serale e pernottamento 
 a ´s-Hertogenbosch

▷ Possibilità di visitare Eindhoven, capitale del design, 
 o la storica fortezza di Heusden
▷ Partenza

Cipressi con due figure, giugno 1889, Vincent van Gogh
© Museo Kröller-Müller
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TOUR  
6

Van Gogh - Grand Tour
Amsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | ´s-Hertogenbosch | Nuenen | Zundert 
Etten-Leur | Mons | Parigi | Auvers-sur-Oise | Saint-Rémy-de-Provence | Arles

▷ Arrivo ad Amsterdam
▷ Visita guidata alla città o gita in barca sui canali
▷ Visita alla collezione permanente e all’esposizione  
 temporanea del Museo Van Gogh
▷ Programma serale ad Amsterdam e pernottamento

▷ Escursione a Otterlo
▷ Visita guidata alla collezione permanente e 
 all’esposizione temporanea del Museo Kröller-Müller,  
 giardino delle sculture incluso
▷ Sulla via del ritorno verso Amsterdam, sosta nel  
 Drenthe Visita alla Van Gogh Huis di Nieuw-
 Amsterdam
▷ Pausa caffè nel ristorante della Van Gogh Huis
▷ Concerto facoltativo al Concertgebouw e 
 pernottamento ad Amsterdam

 ▷ Nel pomeriggio arrivo a Nuenen, il museo a cielo  
 aperto di Van Gogh. Visita guidata alla città sulle orme 
 di Van Gogh, inclusa la visita al Vincentre
▷ Pranzo a Nuenen
▷ Proseguimento per Zundert. Visita guidata alla casa  
 natale di Van Gogh. Breve sosta alla Brasserie 
 Auberge Van Gogh
▷ Tappa a Etten-Leur, dove Van Gogh ha vissuto a 
 casa dei genitori. Visita alla chiesa di Van Gogh
▷ Rientro a ´s-Hertogenbosch
▷ Programma serale e pernottamento a
 ´s-Hertogenbosch

▷ Al mattino visita guidata al Noordbrabants Museum di  
 ´s-Hertogenbosch
▷ Trasferimento a Mons
▷ Visita guidata in pullman sulla tracce di Van Gogh 
 attraverso Mons e il Borinage, con sosta alle case di 
 Cuesmes e Wasmes e alla miniera di Marcasse, dove  
 Van Gogh ha vissuto e lavorato
▷ Sulla via del ritorno, tappa al Grand-Hornu e al MAC´s  
 vicino a Mons, con visita guidata allo storico 
 complesso industriale.
▷ Programma serale e pernottamento a Mons 

▷ Trasferimento a Parigi
▷ Visita guidata sulle tracce di Van Gogh nel cuore 
 di Montmartre, con cena a “La Bonne Franquette” di  
 cui Van Gogh era un frequentatore abituale
▷ Nel pomeriggio, visita guidata al Musée d´Orsay
▷ Tempo libero per visite ed escursioni
▷ Programma serale e pernottamento a Mons 

▷ Escursione ad Auvers-sur-Oise
▷ Visita guidata ai luoghi di Van Gogh come 
 l’Auberge Ravoux, la casa del dottor Gachet e la 
 tomba di Vincent, degustazione di assenzio al Museo  
 dell'assenzio inclusa
▷ Gita in barca: Auvers-sur-Oise/Pontoise/
 Auvers-sur-Oise (1,5 h)
▷ Rientro a Parigi
▷ Facoltativo: concerto o opera in una celebre sala
▷ Pernottamento a Parigi

▷ Partenza in treno (TGV) da Parigi ad Avignone
▷ Trasferimento in autobus a Saint-Rémy-de-Provence
▷ Pranzo in un tipico ristorante provenzale
▷ Visita guidata alla Saint-Rémy di Van Gogh, con tappa  
 al Musée Estrine e a Saint Paul de Mausole
▷ Cena e pernottamento a Saint-Rémy-de-Provence

▷ Tappa ad Arles, con visita al Carrières de Lumières 
 a les Baux-de-Provence
▷ Visita guidata alla città di Arles sulle orme 
 di Van Gogh
▷ Visita alla Fondation Vincent van Gogh di Arles
▷ Trasferimento a Marsiglia
▷ Programma serale e cena a Marsiglia

 
▷ Visita guidata di Marsiglia e sosta al MUCem
▷ Partenza
 

 

Natura morta con piatto di cipolle, 1889, Vincent van Gogh
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SAINT-RÉMY

ARLES

AVIGNONE

MARSIGLIA

2h 40 min

30 min

30 min

1 h

OTTERLO

1,5 h

2 h

2,5 h

1,5 h

PARIGI

NUENEN

3 h

50 min

AUVERS-SUR-OISE

´S-HERTOGENBOSCH

MONS

ZUNDERT

ETTEN-LEUR

1 h

2,5 h

20 min

45 min

Notte stellata, Saint-Rémy-de Provence, 1889, Vincent van Gogh,
© MET, NY

AMSTERDAM
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AMSTERDAM
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  saintpauldemausole.fr

In het ziekenhuis van Saint-Paul-de-
Mausole in Saint-Rémy-de-Proven-

ce wordt Vincent van Gogh van mei 1889 
tot mei 1890 psychiatrisch behandeld. 
Hij krijgt er een eigen atelier, geniet veel 
bewondering van het personeel en mag 
als enige patiënt buiten het gebouw gaan. 
In en rond de instelling maakt Van Gogh 
circa 100 tekeningen en 150 schilderijen, 
waaronder Irissen, Korenveld met maaier, 
Sterrennacht en talrijke schilderijen van 
olijfbomen en cipressen. De omgeving van 
deze historische plek, in het bijzonder het 
klooster en de Romaanse kapel, is zoals de 
kunstenaar hem heeft gekend. Zijn kamer is 
gereconstrueerd en te bezichtigen.

Im Sanatorium des Klosters Saint-
Paul-de-Mausole in Saint-Rémy-

de-Provence wird Vincent van Gogh von Mai 
1889 bis Mai 1890 psychiatrisch behandelt. 
Er hat ein eigenes Atelier, genießt die 
Bewunderung des Personals und darf als 
einziger Patient das Gebäude verlassen. 
Während seines dortigen Aufenthalts 
entstehen innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung rund 100 Zeichnungen und 150 
Gemälde, u. a. Irissen (Irisse), Korenveld met 
maaier (Kornfeld mit Mäher), Sterrennacht 
(Sternennacht) sowie zahlreiche Gemälde 
von Olivenbäumen und Zypressen. Die Um-
gebung dieses historisch bedeutungsvollen 
Ortes, insbesondere das Kloster mit seiner 
romanischen Kapelle, präsentiert sich dem 
heutigen Besucher noch genauso, wie Van 
Gogh sie gekannt hat. Sein rekonstruiertes 
Zimmer kann besichtigt werden.

16 Saint-Paul-de-Mausole 
Saint-Rémy-de-Provence (F)

Irissen/vertaling, 1890  
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting/Foundation)

Afstanden met auto / Entfernung mit Auto

Reisinformatie / Anreise

Amsterdam
Drenthe
Otterlo
Brabant *
Mons
Auvers sur Oise
Parijs
Arles
Saint-Remy de Provence

* Brabant: Zundert, Etten-Leur, Nuenen, ‘s Hertogenbosch en Tilburg

Van Gogh Museum 
Amsterdam  (± 0:35 uur/Std)

Kröller-Müller Museum
Otterlo  (± 2:00 uur/Std)

Brabant *
(± 2:30 uur/Std)

Van Gogh Huis
Cuesmes/Mons  (± 1:50 uur/Std)

Maison Van Gogh de Colfontaine
Wasmes/Mons  (± 2:50 uur/Std)

Maison De Van Gogh’/Graf Vincent/Theo  
(± 2:00 uur/Std)

Musée d’Orsay
Parijs  (± 1:15 uur/Std)

Foundation Vincent van Gogh
Arles  (± 1:00 uur/Std)

Musée Estrine/Musée de France
Saint-Rémy-de-Provence  (± 3:00 uur/Std??)

Saint-Paul-de-Mausole
Saint-Rémy-de-Provence  (± 3:00 uur/Std??)
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Schiphol - Amsterdam    

Eindhoven airport - Eindhoven    
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Charles de Gaulles Airport - Parijs/Paris   

Aéroport Marseille Provence - Marseille   

Aéroport Marseille Provence - Marseille   

Aéroport Marseille Provence - Marseille   
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Museo Van Gogh 
Amsterdam (NL)

Van Gogh Huis, Drenthe
Nieuw-Amsterdam/Veenoord (NL)
Museo Kröller-Müller
Otterlo (NL)
Vincent van Gogh Huis
Zundert (NL)
Chiesa di Van Gogh
Etten-Leur (NL)
Vincentre | Villaggio di Van Gogh
Nuenen (NL)
Het Noordbrabants Museum
´s-Hertogenbosch  (NL)
Atelier di Vincent
Tilburg (NL)
Maison Van Gogh de Cuesmes
Cuesmes/Mons (B)
Maison Van Gogh de Colfontaine
Wasmes/Mons (B)
Maison de Van Gogh
Auberge Ravoux, Auvers-sur-Oise (F)
Tomba di Vincent e Theo van Gogh
Auvers-sur-Oise (F)
Musée d´Orsay
Parigi (F)
Musée Estrine
Saint-Rémy-de-Provence  (F)
Saint-Paul-de-Mausole
Saint-Rémy-de-Provence  (F)
Fondazione Vincent van Gogh
Arles (F)
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Van Gogh 

Europe
L’uomo, il suo lavoro, 

il suo mondo

Contatti:
Van Gogh Europe
Pim Sybesma
pimsybesma@visitbrabant.nl
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