Save the date
European Rally Rotterdam 2019
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Benvenute amiche Inner Wheel !
L’IW Olanda vi invita a venire in una città giovane, sfaccettata e dinamica. La città
con il porto più grande d’Europa e uno dei più grandi del mondo: ROTTERDAM. Una
metropoli dove più di 170 nazionalità creano una società vivace, interessante e
vibrante. Venite a conoscere e a vivere la vera Rotterdam. E’ una città aperta, piena
di vita, eccitante e mai noiosa. E’ una città internazionale dove la vita è di qualità: ci
sono festival a cui assistere, piatti multietnici da gustare e molte attività sull’acqua e
intorno all’acqua. E’ una città di architettura: edifici straordinari, emblematici, di
vari famosi architetti ornano la città, creando una vista affascinante e chiedendo di
essere fotografati.

I principali musei e le Istituzioni artistiche come Bolijmans van Beuningen, la
Galleria d’Arte e il Museo Marittimo continuano ad attrarre l’attenzione con mostre
di alto livello.
Non è quindi del tutto inaspettato che Rotterdam sia stata messa al 5° posto tra le
“Dieci migliori città del mondo” nella lista dei “Viaggi Ideali 2016” della Lonely
Planets.

Speriamo di dare il benvenuto a molte di voi qui a Rotterdam il il
13, 14 e 15 settembre 2019. Unitevi a noi per rinnovare e
rafforzare la nostra amicizia internazionale
e per consolidare il nostro legame Inner Wheel.
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Inner Wheel Nederland.
Per maggiori informazioni: www.innerwheel.nl/events
email: iw.eurorally2019@gmail.com

Registrazioni dal 01-01-2019
Venerdì, 13 settembre 2019
Piroscafo a pale “De Majesteit”
Sabato, 14 settembre, 2019
Symposium “Move to connect”
Oppure scelta tra varie visite:
Rotterdam “Città di Architettura”
Rotterdam “Impegno Sociale”
Delft “Tipicamente Olandese”
Amsterdam “Giro turistico”
Rotterdam “Il porto”
Cena di Gala“Laurenskerk”
Domenica 15 settembre 2019
Tour sul “Tram Storico” Pranzo alloYacht Club “Mosa”

1. Erasmusbridge
2. Markthal
3. Central
Station
4. Cube houses
5. The old port
6. Kop van Zuid

