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Tariffe 2015
Le seguenti tariffe si riferiscono all’ingresso congiunto 
per persona al Parco Nazionale De Hoge Veluwe e al 
Museo Kröller-Müller.

Prezzi per i clienti 2015
Bambini fino ai 6 anni di età    
Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni   
Adulti    

Prezzi per i tour operator
Comitive 20 – 200 persone     
Comitive > 200 – 500 persone    
Comitive > 500 – 1000 persone    
Comitive > 1000 – 2000 persone    

Parcheggio autobus    

Visita guidata Museo Kröller-Müller (<20)    

Van Gogh visita guidata Museo  
Kröller-Müller (<20)   

Visita guidata Parco Nazionale  
De Hoge Veluwe (<20)    
I prezzi sono comprensivi d’IVA.

I tour operator e le compagnie di autobus che accompagnano

oltre 200 visitatori all’anno al parco e al museo possono

ottenere un contratto voucher. Il Museo Kröller-Müller è chiuso 

al lunedì. Potete offrire ai vostri ospiti un’esclusiva apertura 

privata al Museo Kröller-Müller. Per maggiori informazioni e 

relative tariffe, vi preghiamo di contattare il nostro reparto 

Marketing & Vendite.

80 km – 1 ora in auto

100 km – 1.15 ora in auto

170 km – 1.45 ora in auto

220 km – 2.15 ore in auto

ANVERSA 

BRUXELLES  

 gratuito
€      8,80
€    17,60 

€    15,80
€    15,60
€    15,10
€    14,60

€    28,60

€  110,00

€    95,00

 

€  100,00



Mostra 25 aprile - 27 settembre 2015
Van Gogh & Co

Catering 
Il Museo Kröller-Müller e il Parco 

Nazionale De Hoge Veluwe 

propongono diverse possibilità 

di catering per le comitive. Dal 

tè/caffè con la torta di mele della 

rinomata pasticceria Dudok a 

un pranzo a base di panini. A 

seconda del numero dei presenti 

nella comitiva, il servizio di 

catering sarà offerto nel museo 

presso il self-service Monsieur 

Jacques, oppure nel parco presso 

il ristorante De Koperen Kop.  

 

Per ulteriori informazioni contattate 

Mandy Vermeer al numero  

0031 318 596157 oppure all’indirizzo 

sales@krollermuller.nl. 

Escursioni e visite guidate VIP
Le nostre escursioni e visite guidate VIP offrono ai visitatori un quadro ampio e istruttivo del grande 

numero di momenti culminanti artistici nel museo e della magnifica flora e fauna di cui è ricco il parco. 

Per prenotare una visita guidata e/o un’escursione VIP contattate sales@krollermuller.nl. 

Attraverso la collezione
Il 29 luglio 2015 marcherà per l’esattezza il 125o 
anniversario della morte di Vincent van Gogh. 
L’avvenimento sarà commemorato nel corso del 
2015 con mostre e attività in diverse località dei 
Paesi Bassi, Belgio e Francia. Nell’anno di Van 
Gogh 2015, con il tema “125 anni d’ispirazione”, 
il Museo Kröller-Müller allestirà la mostra Van 
Gogh & Co. Attraverso la collezione. La mostra 
esaminerà i tradizionali generi della pittura della 
fine del XIX secolo. Le nature morte, i motivi 
naturalistici, le vedute urbane e la figura umana in 
Vincent van Gogh saranno messi a confronto con 
le opere dei suoi contemporanei che riprendono 
gli stessi generi. Si potranno ammirare oltre 
cinquanta dipinti e disegni di Van Gogh, insieme 
con numerose opere di altri artisti quali François 
Bonvin, Floris Verster, Odilon Redon, Henri 
Fantin-Latour, Paul Gabriël, Paul Cézanne, 
Adolphe Monticelli e Claude Monet.

Jachthuis Sint Hubertus

Il museo è un paradiso per amanti dell’arte esperti 

e neofiti dalla mentalità aperta. Il museo possiede 

la seconda maggiore collezione al mondo delle 

opere di Van Gogh! La collezione comprende 

inoltre i capolavori di maestri moderni quali Monet, 

Seurat, Picasso e Mondriaan. La sala esterna 

del museo conta oltre 160 sculture di artisti del 

calibro di Rodin, Moore e Dubuffet. Il Museo 

Kröller-Müller è l’opera di tutta una vita di Helene 

Kröller-Müller che, tra il 1907 e il 1922, con il 

marito Anton Kröller, raccolse circa 11.500 opere 

d’arte, tra cui 90 dipinti e 180 disegni di Vincent 

van Gogh. L’abbinamento delle meraviglie della 

natura con le opere di artisti di fama mondiale 

rendono una visita a questo luogo un’esperienza 

indimenticabile per chiunque! 

Una combinazione straordinaria
Il Museo Kröller-Müller è situato nel cuore del Parco Nazionale De Hoge Veluwe - 5.400 ettari di 

paesaggi con brughiere, boschi, acquitrini e sabbie mobili. Qui si ritrovano insieme le creazioni 

più affascinanti di cultura e natura. Una visita a questa straordinaria combinazione rappresenta 

sicuramente un’esperienza unica!

Kröller-Müller, il gioiello della Veluwe 

Alla scoperta del parco  
sulla bicicletta bianca gratis
Dopo la visita al museo non deve mancare un giro per il parco 

su una delle 1.800 biciclette bianche gratis! Un modo semplice 

e piacevole che consente di scoprirne i diversi paesaggi e le 

specie animali protette. Le biciclette bianche sono disponibili 

gratuitamente fino a esaurimento. Si possono inoltre prenotare 

in anticipo le biciclette blu (a € 3,50 / 5,00 per bicicletta p.p.). 

Informatevi anche sui vari mezzi di trasporto all’interno del 

parco (biciclette elettriche e sedie a rotelle).

Da non perdere durante il giro del Parco è la visita al Casino di 

caccia Sint Hubertus, l’ex residenza di campagna dei coniugi 

Kröller-Müller. Questo edificio monumentale (gesamtkunstwerk, 

ovvero opera d’arte totale) dell’architetto Berlage è stato 

completamente restaurato nel 2013 e si può visitare su 

appuntamento.


