
Benvenuti in Olanda 
Il Nederlandse Porsche Club (NPC, Porsche Club olandese) è orgoglioso di poter organizzare la 
Porsche Parade Europe 2018 che si terrà da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno 2018. 
Desideriamo darvi il benvenuto nel nostro bel paese ricco d'acqua, polder, dune e sole. 

 
Durante queste giornate, desideriamo offrirvi una panoramica della diversità presente in Olanda, sia 
dal punto di vista economico che dal punto di vista naturalistico. Vi presentiamo un programma 
durante il quale non solo potrete trascorrere momenti piacevoli, ma dove avrete anche l'opportunità 
di conoscere meglio il nostro paese. 
 
Anche se i Paesi Bassi sono un paese densamente popolato, non si può certo dire che qui non si viva 
bene. Il 18% del nostro territorio si trova sotto il livello del mare e siamo protetti, tra le altre cose, 
anche dalle dune.  Proprio dietro le dune, sul litorale del Mare del Nord, sorge il maestoso Grand 
Hotel Huis ter Duin, nella località di Noordwijk aan Zee. Si tratta dell'hotel in cui soggiornerete 
durante il PPE2018. Durante l'evento, l'intero hotel sarà a nostra completa disposizione e avrete la 
possibilità di prenotare camere di diverse categorie, di cui troverete la descrizione qui di seguito. 
 
Che cosa faremo? 
 
L'arrivo a Noordwijk è previsto per giovedì 31 maggio 2018 tra le 14.30 e le 17.30. Potrete lasciare la 
vostra Porsche nel parcheggio privato dell'hotel.  Dopo il check-in, si inizierà alle 18.00 con un 
aperitivo che verrà seguito alle 19.00 dalla cena di benvenuto in una delle sale dell'Huis ter Duin. Al 
termine della cena, potrete intrattenervi presso il bar nella lounge dell'hotel, appositamente aperto 



durante il PPE. Il bar è dotato di una bellissima terrazza che è possibile usare con il bel tempo. La 
cena e il dopocena verranno accompagnati da numeri di intrattenimento adatti all'occasione. 
 
Venerdì 1 giugno: 
Colazione di buon'ora Per chi lo 
desidera, è stata organizzata 
un'escursione nei dintorni con 
pranzo presso l'Aeroporto di 
Rotterdam/L'Aia. Chi invece 
preferisce non partecipare e 
rimanere a Noordwijk, è invitato al 
pranzo presso l'Aeroporto di 
Rotterdam/L'Aia tra le 12.00 e le 
14.00.  Dopo pranzo, percorreremo 
un breve tragitto per tornare a 
Noordwijk dove fino alle 17.00 avrete 
tempo di rilassarvi e di prepararvi per 
la cena di gala che si terrà la sera 
stessa a Amsterdam. 
Alle 17.00, ci recheremo insieme in 
navetta a Amsterdam. Una volta 
giunti in città, saliremo a bordo di alcune imbarcazioni che, dopo una piacevole escursione tra i canali 
di Amsterdam, attraccheranno presso una sorprendente destinazione storica della città dove si 
svolgerà la cena di gala. 
Il codice di abbigliamento per la serata è smoking nero per i signori e vestito lungo o da cocktail per 
le signore. 
Al termine della cena, le navette ci riporteranno a Noordwijk, dove potremo continuare la serata al 
bar, che rimarrà a nostra completa disposizione.  
 



 
 
Sabato 2 giugno: 
Dopo la colazione, percorreremo un itinerario prestabilito fino al nuovo territorio (il polder). La 
nostra meta finale è la città di Almere, 
costruita sul fondale marino del 
prosciugato Zuiderzee (Mare del Sud). Si 
tratta di una nuova città nei pressi di 
Amsterdam con una popolazione che nel 
frattempo ha raggiunto 200.000 abitanti. 
La località presenta uno stile moderno e 
offre vasti spazi naturali per chi desidera 
fuggire dalla grande città.  La Porsche 
Parade si svolgerà ad Almere e 
attraverserà il centro città. Sarà una vera 
e propria festa! Prima della parata, si 
terrà un Concours d'élégance e il comune 
di Almere vi offrirà un pranzo composto 
da tipici prodotti olandesi. Subito dopo la 
parata, partiremo in un lungo convoglio alla volta di Noordwijk.  
Alle 18.00, siete tutti invitati a presentarvi al Foyer Tappenbeck dell'Hotel Huis ter Duin per 
l'aperitivo. 
La cena seguirà subito dopo a partire dalle 19.00. Vi verranno proposti diversi piatti della tradizione 
culinaria (olandese), mentre la serata verrà allietata da diversi numeri di intrattenimento. 
E dalle 22.00, il bar sarà ancora una volta a nostra disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 3 giugno: 
Niente dura per sempre e l'evento Porsche Parade Europe 2018 non fa eccezione. Una volta 
terminata la colazione, è arrivato il momento di salutarci dopo un evento che ci auguriamo sia stato 
di vostro gradimento. 
 
 



 
 
 
 
 
IL PROGRAMMA IN BREVE: 
 
Giovedì 31 maggio 2018: 
14.30 - 17.30 Arrivo degli ospiti e registrazione 
18.00 - 19.00 Aperitivo 
19.00 - 22.00 Cena 
22.00 - 01.00 Bar Porsche 
 
Venerdì 1 giugno 2018: 
07.00 - 09.00 Colazione 
09.00 - 12.00 Escursione nei dintorni 
12.00 - 14.00 Pranzo presso l'Aeroporto di Rotterdam/L'Aia 
14.00 - 16.00 Viaggio di ritorno verso Noordwijk 
17.00 - 22.00 Programma e cena ad Amsterdam 
22.30 - 01.00 Bar Porsche 
 
Sabato 2 giugno 2018: 
07.00 - 09.00 Colazione 
10.00 - 11.30 Escursione ad Almere 
11.30 - 12.30 Disposizione delle Porsche ad Almere 
12.30 - 13.00 Inaugurazione dell'evento e benvenuto del Sindaco 
13.00 - 15.00 Pranzo al mercato di Almere 
13.00 - 15.00 Concours d'élégance nel centro di Almere      
15.00 - 15.30 Premiazione del Concours élégance                                                    
15.30 - 16.30 Porsche Parade Europe 2018 per le vie del centro di Almere 
16.30 - 17.30 Partenza verso Noordwijk 
18.00 - 19.00 Aperitivo all'Huis ter Duin 
19.00 - 22.00 Cena e festa all'Huis ter Duin 
22.00 - 01.00 Bar Porsche 
 
Domenica 3 giugno 2018: 
08.00 - 11.00 Colazione 
Dalle 11.30 Partenza degli ospiti 
 
 
 



Iscrizione online alla “Porsche Parade Europa 2018”
1) Cliccate ”Porsche Parade Europe 2018” su                 

 http://www.porscheparade-europe.com/ 
    

2) Cliccate sulla “freccina nera” della tendina in alto a destra (ENGLISH)

    

3) cliccate su ”ITALIANO”

    

4) Cliccate su ”Registrati ora!”

5) Cliccate su ”Registrazione per 2 persone”



6) Cliccate su ”Seleziona”della stanza che preferite (esempio vista mare)

7) Cliccate su ”Seleziona” (se disponibile) e compilate il modello online



8) Cliccate su ”Effettua ordine” dopo aver selezionato il metodo di pagamento


