Info Utili
Introduzione
Definita
efinita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, è una delle mete turistiche più gettonate.
Capitale del divertimento e del proibito,
proibito famosa per i suoi coffee-shop e la frenetica vita notturna,
Amsterdam è rinomata anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne,
e i suoi musei .
Fuso Orario: GMT/UTC +1 (stesso dell’Italia)
Prefissi telefonici: dall'italia: 0031 + prefisso senza lo zero; dall'Olanda: 0039 + prefisso senza lo zero.
Prefisso telefonico di zona: 020
Emergenze: 112 (Polizia, Pompieri, Ambulanza) - Polizia centralino: 0900 8844
Assistenza sanitaria:: munirsi del modello E111
E11 prima di partire
Apertura farmacie: lun-ven
ven 8:30 alle 17:30. Di notte e durante il weekend: turni.
Orario negozi
Da lun. a ven. dalle 9:00 alle 18:00. Sab. dalle 9:00 alle 17:00; giov. fino alle 21:00; dom. dalle 13:00 alle
17:00. Supermercati in centro:: fino alle 20.00.
Ristoranti
Orari variabili, in generale dalle 11:00 alle 15:00 e per la cena (pasto principale in Olanda) dalle ore 17:30
alle ore 22:00/23:00.
Orari mercatini principali
Waterlooplein markt (Waterlooplein): dal lun. al sab. dalle 9:00 alle 17:00
Albert Cuyp (Albert Cuypstraat ): dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 18:00; sab. fino alle 17:00
Noordermarkt (area attorno alla Noorderkerk ): lun. dalle 9:00 alle 13:00; sab. dalle 10:00 alle 16:00
Bloemenmarkt (Mercato dei fiori) in Singel: tutti
tut i giorni dalle 9:00 alle 17:00
Mercatino degli Artisti e dei Libri a Spui: il ven. (libri) e la dom. (arte) dalle 9:00 alle 16:00

VISITARE AMSTERDAM
Attrazioni turistiche top 10
10 attrazioni che non possono mancare nella vostra prima visita ad Amsterdam,
Amsterdam, per scoprire le sue
molteplici opportunità e facce: Musei dal patrimonio artistico inestimabile, piazze centro di vivace
vita diurna e notturna, mercatini e parchi che fanno parte della tipica 'Dutch way of life'.
Van Gogh Museum
Con i suoi 200 dipinti e 550 tra disegni e acquerelli, rappresenta una delle più grandi collezioni
mondiali dedicate al pittore olandese. Ubicato nel moderno edificio costruito su progetto di Gerrit
Ge
Rietweld, il museo si sviluppa
uppa su 3 piani, presentando le opere
dell'artista in ordine cronologico.
Indirizzo: Paulus Potterstraat 7 (Quartiere dei Musei)
Rijksmuseum
E' il più grande museo d'Olanda, con più di un milione di visitatori
all'anno. Offree una estesa panoramica sull'arte olandese, dalle
prime pale medievali ai capolavori del Secolo d'Oro.
Indirizzo: Stadhouderskade 42 (Quartiere dei Musei)
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Stedelijk Museum
Il museo di arte moderna
na e contemporanea di Amsterdam copre un arco temporaneo che va dal
1850 ai giorni nostri (da Picasso, Chagall agli Impressionisti, dal Suprematismo al gruppo olandese
De Stijl, dagli Espressionisti tedeschi al gruppo CoBra, dall'actione painting alla pop art);
Piazza Dam
Dal nome di questa piazza deriva quello di Amsterdam e rappresenta oggi il ‘cuore’ della città. Dal
passato turbolento all’odierno viavai di turisti e artisti di strada, la piazza è dominata dal Palazzo
Reale (Koninklijk Paleis)) e dalla Chiesa Nuova (Nieuwe
(
Kerk).
). Il primo, sede originaria del Municipio
e oggi residenza della Regina nei suoi soggiorni in città, è caratterizzato dall’imponente facciata
fa
neoclassica; la seconda,, è dal 1841 la chiesa in cui vengono incoronati i sovrani olandesi e sede
se di
manifestazioni culturali.
Per così dire divisaa in due da traffico di auto e tram, svetta nella Piazza (opposto al Palazzo Reale) il
Nationaal Monument, obelisco di pietra alto 22 metri e dedicato alle vittime della Seconda Guerra
Mondiale.
Café, hotel e negozi, il Museo delle cere di Madame Tussauds si affacciano sull’affollata Piazza,
spesso occupata da bancarelle, Luna-Park
Luna Park e giostre in occasione delle principali festività, e persino
da una pista di pattinaggio su ghiaccio durante il periodo Natalizio.
Leidseplein
Sicuramente uno dei centri del divertimento e della vita notturna di
Amsterdam, l’area attorno a questa piazza è piena di caffè, pub, club,
coffeeshops, ristoranti di ogni genere, hotel (da segnalare l’American
Hotel,, costruito nel 1902 in stile Art Decò),
), teatri (l’importante
Stadsschouwburg si affaccia sulla piazza), cinema e centri culturali.
Durante la bella stagione, i bar con tavolini all’aperto sono affollati di
gente che può ammirare gli spettacoli di musicisti, artisti di strada e che
più ne ha più ne metta che si esibiscono nella piazza
piazza durante l’intero arco
del giorno.

Rembrandtplein
Sede fino alla metà del XIX secolo del mercato del burro (si chiamava originariamente
‘Botermarkt’) prese l’attuale nome nel 1876 quando
quando vi fu collocata la statua di Rembrandt. Si
trasformò allora in un centro di vita notturna e così rimase: pub, caffè,
ca , hotel, nightclub, ristoranti e
cinema (da segnalare in Regulierbreestraat 26-28
26 28 lo spettacolare Tuschinski Cinema, costruito nel
1921 in esotico stile Art Decò) nell’area attraggono migliaia di turisti.
Waterlooplein: mercatino e piazza
Sicuramente è il più conosciuto mercatino delle pulci di Amsterdam a rendere famosa questa
piazza. Aperto dal lunedì al sabato, attrae migliaia di turisti che qui possono acquistare un po’ di
tutto: dai souvenir più strampalati all’antiquariato e abbigliamento trendy o vintage. Ma
Waterlooplein si trova in una zona di Amsterdam ricca
ri
di attrattive: dai suoi caffè, alla chiusa sul
fiume Amstel, dal museo di Rembrandt alla moderna Stopera.
De Jordaan
Il nome di questo quartiere deriva dal francese 'giardino'. E’ famoso per la sua atmosfera unica,
caratterizzata da negozi davvero
vvero originali, caffè e ristoranti, gallerie d'arte e negozi
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d'antiquariato...perdersi a curiosare nelle piccole vie che lo caratterizzano è davvero un'esperienza
da provare!
Anne Frank House
Nel retro di questa casa (dove Otto Frank aveva la sua attività commerciale) si nascosero Anne e la
sua famiglia per più di due anni durante
dur
la Seconda Guerra Mondiale. Furono traditi il 4 agosto del
1944 e deportati in differenti campi di concentramento, Otto Frank fu l'unico superstite.
E' qui che Anne Frank scrisse il suo famoso diario, esposto nel Museo.
Sebbene le stanze siano vuote, la disposizione di oggetti personali, fotografie, documenti storici e
filmati evocano l'atmosfera in cui si svolsero i fatti: per non dimenticare...
Indirizzo: Prinsengracht 267 (nel quartiere Jordaan, vicino alla Westerkerk)
Artis Zoo
Questo è lo zoo più antico e più bello della città. È stato creato nel lontano
lontan 1838 e oggi ospita
8.000 animali, un acquario, un planetario e una grande area che ricrea l’ambiente della savana
africana. Molte attrazioni sono al coperto, perciò è perfetto da visitare in una giornata piovosa.
Le attrazioni
A sinistra dell’ingresso, ill Planetarium ospita una mostra di fotografie del telescopio Hubble, mentre a
destra c’è il museo geologico, con un’interessante raccolta di fossili. All’estrema sinistra dello zoo, la savana
ospita zebre, antilopi, gnu. Nell’Aquarium, sono stati ricreati differenti sistemi ecomarini, dalle acque del
Rio delle Amazzoni, pullulanti di pesci, alla barriera corallina. Per i bimbi, c’è la fattoria con gli animali da
cortile. I recinti con gli animali hanno sia spazi all’aperto che al coperto, e i giardini intorno
intor sono decorati da
sculture e monumenti. Tra le recinzioni all’aperto ci sono quelle di uccelli acquatici, cervi e castori.
Come arrivare
Lo Zoo si trova in Plantage Kerklaan 38-40
38 40 e si raggiunge con le linee 9 e 14, oppure col battello Artis
Express dallaa stazione centrale. Tel +31 020 5233400
Orari e tariffe
Lo zoo è aperto a luglio e agosto dalle 9 alle 18, di sabato dalle 10. Da settembre a giugno è aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 17. Il Planetarium è chiuso di lunedì mattina. L’ingresso costa 15 € per gli adulti, 14 € per
gli anziani dai 65 anni in poi. I bambini da 3 a 9 anni pagano 11 € e quelli più
ù piccoli entrano gratis.

Vondelpark
Il parco più frequentato e più grande della capitale si estende per 45 ettari ed è lungo un
chilometro e mezzo. All’interno, potete passeggiare tra prati all’inglese, aiuole, sentieri e giardini
botanici, canali, fontane e giochi d’acqua. Il parco stato creato
creato nel 1877 e negli anni ’70 era usato
come dormitorio all’aperto dai Figli dei Fiori. Il nome del parco rende omaggio a Joost van den
Vondel (1582 – 1674) poeta e drammaturgo olandese, definito lo Shakespeare d’Olanda.
Come arrivare
Il parco si raggiungee dalla stazione centrale con le linee 1 e 6 del tram

Muoversi ad Amsterdam
Amsterdam è una città “a misura d’uomo” e le distanze da percorrere per raggiungere le attrazioni
turistiche non sono mai eccessive; ideale quindi muoversi a piedi, in bicicletta o con l’efficiente
rete di trasporti pubblici (tram, bus e metro).
). Come già accennato, è meglio evitare l’uso dell’auto
in centro, poco pratico e molto costoso a livello di tariffe dei parcheggi.
Schiphol aeroporto, Amsterdam
In Viaggio con Noi
info@inviaggioconnoi.com
www.inviaggioconnoi.com

Situato a sud della città, è il punto di arrivo e partenza delle principali compagnie aeree Europee e
non solo. Schiphol mira a diventare uno dei più importanti aeroporti d’Europa.
d’Europa. I collegamenti in
bus e treno con Amsterdam centro sono veloci e ben organizzati.
Stazione Centrale dei treni: Amsterdam Centraal
Punto di arrivo per chi proviene da Schiphol e di partenza per visitare Amsterdam ed il resto
dell’Olanda: treni locali e internazionali, la rete dei tram e dei bus nel piazzale antistante la
stazione. In poche
he parole il cuore pulsante dei trasporti pubblici di Amsterdam.
Tram e bus
Il tram è il mezzo migliore per spostarsi ad Amsterdam. Il servizio tram
termina appena poco dopo la mezzanotte (l’ultimo tram parte dalla
Stazione Centrale alle 00:15); il trasporto
trasp
pubblico è garantito quindi da
una rete di bus notturni.
ATTENZIONE: E’ stato introdotto un nuovo sistema per i biglietti che va a
sostituire la „storica“ Strippenkaart. Le nuove OV-chipcard
OV
consentono
di viaggiare su tram, bus, metro e anche treni. Questo anche per ragioni
di sicurezza, in quanto non é possibile accedere alle stazioni della
metropolitana ad esempio senza una OV card valida.
vali
In sostanza le OV-chipcard funzionano
nzionano come una carta pre-pagata.
pre
Possono essere acquistate agli appositi distributori
distri
automatici nelle
Stazioni e alle entrate di molto supermercati, e anche negli hotel
convenzionati.
Si consiglia l´acquisto di OV-chipcard
chipcard da 24-, 48-, 72-, 96-, 120-, 144- o 168- ore.
Queste consentono di viaggiare illimitatamente su tutti i tram, bus, metro e bus notturni per la
durata della card stessa.
Numerose linee di bus diurni coprono la città. Per escursioni in località famose al di fuori di
Amsterdam (come Muiden o Marken) sono disponibili i bus della linea Connexxion.
Metropolitana
E’ un sistema piuttosto veloce se si desidera viaggiare fuori dal ring del centro di Amsterdam.
I Amsterdam Card
Per permanenze che vanno da un giorno a tre giorni, la speciale I Amsterdam card può essere una
buona soluzione per l’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Taxi
Leidseplein, Piazza Dam e Stazione Centrale rappresentano i punti principali dove trovare i taxi in
fila pronti al servizio. I taxi possono essere altrimenti ordinati telefonicamente: il taxi arriverà
a
in
pochi minuti. Il venerdì e il sabato notte il servizio è parecchio affollato. Le tariffe non sono proprio
economiche: circa 1,50 Euro per km (indipendentemente da ora o giorno)

Divertimento
Ritenuta una delle capitali europee del divertimento e della cultura, Amsterdam soddisferà le
esigenze di tutti: centinaia di performance ed eventi in altrettante locations sparse per la città, alle
quali si aggiungono gli show degli artisti di strada che intrattengono
intrattengono i turisti a tutte le ore del
giorno. E al calar del sole, lasciatevi conquistare dalla frizzante vita notturna di Amsterdam!
Leidseplein può essere considerata un buon punto di partenza per avere una panoramica generale
delle opportunità offerte da Amsterdam: Stadsschouwburg e altri teatri nell’area, café, pub con
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musica da vivo, ristoranti (attenzione: le cucine nella maggior parte dei ristoranti
storanti chiudono alle
22:00!),
!), centri culturali come il De Balie, cinema, Casinò, club e discoteche.
Per scoprire gli eventi in corso si consiglia una visita all’Ufficio
all’Ufficio turistico situato proprio in
Leidseplein,, di fianco allo Stadsschouwburg. Qui troverete volantini, pubblicazioni e
programmazioni (tutti gratuiti), alcune in lingua inglese indicanti appunto gli eventi in lingua
inglese in corso. Oltre a trovare materiale pubblicitario riguardante
riguardante club, feste, teatro, cinema,
danza, mostre, festival e eventi speciali, potrete acquistare biglietti per concerti e spettacoli
(all’entrata è sempre esposto un elenco dei più importanti eventi in corso; sui biglietti acquistati è
solitamente applicata
ata una commissione che si aggira attorno ai 3 Euro)
Uit Buro (AUB)
Leidseplein 26
Orari d’apertura: dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 18:00; il Giovedì fino alle 21:00; la Domenica e le festività dalle
12:00 alle 18.00.

Particolarità
Mulini a vento
Sono sicuramente uno dei simboli dell’Olanda (addirittura c’è un giorno
di festività nazionale dedicato ai mulini, l’11 di maggio), ma pochi sanno
che anche in una metropoli come Amsterdam ve ne sono addirittura 8
(di cui due visitabili)!
Originari del XVIII secolo abbiamo: De 1200 Roe in Haarlemmerweg 465,
De 1100 Roe in Herman Bonpad 6, il Riekermolen sul fiume Amstel, e de
Otter che dista circa 20 minuti a piedi da Piazza Dam e si trova in Gillis
van Ledenberchstraat 78.
Di costruzione più recente sono invece
in
D'Admiraal in
Noordhollandschkanaaldijk 21 e De Bloem in Haarlemmerweg 701.
Il Gooyer (chiamato anche Fuenmolen) in Fuenenkade 7 ospita una
fabbrica di birra che vende tutt’oggi la tradizionale birra olandese Y-lake
Y
(‘Ijmeer’).
Il Molen van Sloten è invece
nvece il più popolare tra i turisti e si trova in Akersluis 10. Risale al XIX secolo
e la sua mansione era di prosciugare le acque dal polder; si può visitare ogni giorno dalle 10:00 alle
16:00 (con esclusione dei giorni di festività nazionale)
Tulipani e fiori
Olanda è anche sinonimo di tulipani: i bulbi sono acquistabili in molti negozi della città, è
consigliata davvero una visita al Mercato dei fiori che si trova sul canale Singel (tra Piazza Munt e
Piazza Konings) ed è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Diamanti
Amsterdam è stata la capitale storica del commercio dei diamanti, attività iniziata sul finire del
1500, quando profughi ebrei e protestanti francesi tagliatori di diamanti si rifugiarono nella città
che allora professava la libertà di culto. L’apice dell’attività venne raggiunto nel 1700; mentre si
ebbe una crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale che segnò la deportazione della maggior parte
dei tagliatori ebrei. Una ripresa si è avuta negli anni ’60. Tuttora operano in città più di 60 aziende,
a
la maggior parte dedite al commercio di pietre preziose, Amsterdam in questo rimane sinonimo di
qualità ed eccellenza.
Cibo
La cucina olandese non possiede molti piatti tipici, è famosa per zuppe (esistono addirittura alcune
catene ‘take away’) e largo uso di patate, per il pesce fresco e soprattutto le aringhe (‘haring’,
marinate o affumicate vendute in pescherie e bancarelle da gustare sul posto). Tuttavia essa
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presenta alcune particolarità da provare, come ad esempio le omelette (chiamate ‘pannekoeken’)
‘
dolci e salate con farcitura a piacimento; le croquette, specie di crocchette con ripieno di carne o
formaggio e verdure. Famosissimo il formaggio:: esistono circa 70 qualità diverse, anche
aromatizzate, che vanno dal jong (giovane) all’alter (stagionato);
(stagionato); Gouda e Edamer sono
sicuramente i nomi più famosi. E tra i souvenir non può mancare il tipico accessorio per affettarlo.
Tra i dolci da segnalare le gustose torte di mela (‘appeltart’) spesso servite con panna montata
fresca; le ‘siropwaffels’ (sorta
rta di cialde farcite con sciroppo di zucchero, vendute confezionate ma
anche fresche); le ‘hagels’ (scaglie di cioccolato da spalmare sul pane insieme al burro); i
poffertijes (specie di piccole pannekoeken da mangiare caldi con burro e zucchero a velo); e tra le
caramelle la liquirizia (‘drop’).
Amsterdam è un connubio di culture e quindi il piatto forte è rappresentato sicuramente dalla
cucina “non olandese”:: cinese, giapponese, indiana, thai, portoghese, greca, turca, tibetana e chi
più ne ha più ne metta….
ta…. Un’occasione per allargare i propri orizzonti culinari.
I fast food sono largamente diffusi e vi capiterà di imbattervi in quelli a ‘moneta’: piccoli sportelli
dietro ai quali si trovano hamburger, croquette e snack vari acquistabili inserendo poche monete
m
nell’apposito foro (una particolarità che lascerà sicuramente perplesse le ‘buone forchette’!).
Dove mangiare ad Amsterdam
Con 755 ristoranti, avete soltanto l'imbarazzo della scelta, e per tutti i portafogli. Le radici multietniche di
questo Paese si ritrovano in ristoranti e locali che rappresentano tutto il mondo: dalla cucina francese a
quella asiatica (cinese, indonesiana, giapponese), dai piatti portoghesi e spagnoli fino ai ristoranti tailandesi
e pakistani. Ricordate che qui l'etnico è originale,
originale, (e quindi migliore), ma non sempre piace ai palati
occidentali. C'è tanta scelta anche per i vegetariani: quasi tutti i ristoranti hanno
hanno sul menu piatti senza
carne.
I ristoranti tipici, soprattutto in centro, sono accoglienti, ma piccoli:
piccoli: in media, 40 coperti. Informatevi
sempre anche per pagare con la carta di credito, perché
perché certi locali chiedono un sovrapprezzo.
sov
Una
particolarità: una volta seduti, nessuno vi disturberà per liberare il tavolo: potete restare fin quando volete,
perché il tavolo non si utilizza due volte in una stessa sera. Per gli stessi motivi, il servizio può essere lento,
ma nessuno ci fa caso, perché l'atmosfera è conviviale e rilassata
Una giornata tipo
Al mattino,, la colazione tipica olandese comprende pane fresco con burro e marmellata, prosciutto e dolci
con cannella, zenzero e chiodi di garofano, il tutto accompagnato da quantità industriali di tè o caffè.
Intorno alle 10.30, c'è Il rito della pausa caffè. Si osserva dappertutto: a scuola, in ufficio, nei negozi, a casa
e soprattutto nei bruin café ("caffè marroni"). Questi locali prendono il nome dai muri anneriti dal tempo e
dal tabacco, e sono tipici e accoglienti: qui gli olandesi si ritrovano a chiacchierare, a leggere il giornale, a
passare il tempo. È facile sedersi al tavolo con loro e fare nuove conoscenze. Se non volete il caffè nero,
chiedete il koffie verkeerd,, letteralmente caffè malfatto, cioè macchiato con latte.
A pranzo,, se volete mangiare come gli olandesi, sappiate che il pasto è frugale: pane imburrato e carne
ca
fredda servita con verdure, sempre accompagnati da tè e caffè. D'inverno, provate la erwtensoep, zuppa di
piselli spezzati con pancetta, e lo stampot,
stampot, un purè di patate e radici, insaporito con la salsiccia. Per dessert,
assaggiate il budino con farina di semola e salsa di ribes (flalip).
Alle 4 di pomeriggio,, nei caffè e nei ristorantini si serve il tè accompagnato da pasticceria olandese
(Gebak): pasticcini e cialde con burro e zucchero. Se invece avete voglia di salato, trovate anche le patatine
fritte
te con mostarda e maionese. Dopo un'ora, alle 5, se il vostro stomaco regge, gli olandesi si ritrovano per
un borrel,, un drink. Birra, vino, sherry o gin, in olandese jenever, accompagnati da snack: formaggio,
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noccioline e Bitterballen,, polpettine croccanti
croccanti di ragù di manzo, molto saporite. Si prendono con gli
stuzzicadenti e si intingono nella mostarda.
La cena è il pasto principale e gli olandesi iniziano con verdure fresche e insalata, seguite da carne o pesce,
e da un dolce a base di latte.

Birra
Una birra in
n compagnia nei mille pub e caffè disseminati per la città, un vero e proprio rito:
Heineken, Amstel e Grolsche le marche più famose. Un’altra bevanda alcolica tipica servita nei
café è il “janever”, acquavite di ginepro disponibile in vari tipi anche
anche aromatizzati.
I maschietti potranno scaricare gli effetti dell’alcol nei tipici urinatoi sparsi per la città. ☺
Heineken Experience
Come non visitare il museo-fabbrica
fabbrica della birra Heineken? La storia della birra e il processo di
produzione per terminare nell’immancabile degustazione.
Indirizzo: Stadhouderskade 78
Zoccoli di legno e ceramiche di Delft
I classici zoccoli di legno (‘klompen’) sono uno dei souvenir più popolari e si trovano in svariati
colori e dimensioni nei negozi, insieme alle ceramiche di
di Delft, dalla tipica decorazione azzurra (dai
piatti ai mulini in miniatura).
Ajax
La città e i suoi abitanti sono d’arancio vestiti e non è il giorno del compleanno della Regina? Allora
l’Ajax, la squadra di calcio più popolare in Olanda, sta per disputare
disputare un match! Già, anche gli
olandesi sono piuttosto fanatici per quel che riguarda il calcio.
Ajax Museum
Se volete saperne di più su questa squadra, ecco il museo che fa per voi: 100 anni di storia e di
leggende del calcio.
Indirizzo: Amsterdam Arena, Arena
rena Boulevard 29, Amsterdam ZO
Houseboats
Le case-barche
barche sono davvero un modo tipico olandese di abitare e se ne trovano di tutti i tipi
ormeggiate sui canali.
Houseboat museum
Vi siete mai chiesti come si vive in una di queste case? Questo museo soddisferà sicuramente la
vostra curiosità!
Indirizzo: Prinsengracht, vicino al numero civico 296
Airone cenerino
Come in ogni città, la presenza di papere, folaghe, anatre e piccioni è elevata; ma a differenza di
altre città, vi risulterà sicuramente
sicuramente inusuale vedere passeggiare per strada e svolazzare sui canali
questo grosso tipo di volatile.
Holland experience
E se quanto detto sopra non vi basta, in 30 minuti di filmato 3D (con effetti speciali che includono
anche suoni e profumi) potrete vivere in modo realistico Amsterdam e l’Olanda.
L’attrazione è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 (primo spettacolo alle 10:30 e ultimo alle
17:30).
Indirizzo: Waterlooplein 17
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Shopping in Amsterdam
Shopping ad Amsterdam? Una vera festa! Il Centro è letteralmente affollato di negozi; oltre agli
articoli per i quali la città è famosa (antiquariato, diamanti, fiori, souvenirs come ad esempio le
ceramiche di Delft e i classici zoccoli di legno), potrete davvero trovare di tutto,
tutt dal bizzarro al
kitsch. Le principali vie del centro sono pedonali (attenzione però a biciclette e a mezzi pubblici!) e
rendono lo shopping ancora più piacevole.
I negozi sono solitamente aperti dalle 13:00 alle 18:00 il lunedì, dalle 9/10:00 alle 18:00
18:0 dal
martedì al venerdì, il giovedì l’apertura è prolungata fino alle 21:00, mentre il sabato
sa
molti
chiudono alle 17:00. La domenica negozi aperti in Kalverstraat, Damrak, Leidsestraat e vicino alla
Westerkerk.
Da dove cominciare? Partendo da Piazza Dam,
Dam voltando le spalle
a Palazzo Reale, a destra si ha Kalverstraat e a sinistra
Nieuwedijk, due delle vie più affollate dai turisti, quasi un km di
negozi! Risalendo Nieuwedijk ci si avvicina alla Stazione Centrale
e la via è piena di negozi d’abbigliamento, di souvenir,
coffeeshops, fast food; proseguendo in Haarlemerstraat, si
trovano negozi d’usato (abbigliamento
o e libri), affollati pub e
caffè.. Parallela a Nieuwedijk (partendo dalla Stazione
Stazion Centrale)
la Damrak, sulla quale si affacciano ristoranti, pub, hotels e
negozi di souvenirs; se si prosegue oltre Piazza Dam si arriva nella Rokin, dove troviamo anche i
venditori di diamanti.
Kalverstraat presenta più o meno lo stesso scenario di Nieuwedijk,
Nieuwedijk, più numerosi i negozi di
abbigliamento, dischi, essenze profumate; in questa via si trovano interessanti librerie quali
l’English Bookshop e l’American Book Center.
Alla fine di Kalverstraat, risalendo il mercato dei fiori (vicino a Piazza Munt), si arriva in
Leidsestraat (che conduce a Leidseplein)
Leidseplein) con, tra i tanti, negozi dal design innovativo.
Capitolo a parte merita il quartiere De Jordaan e la zona attorno alla Westerkerk: negozi
d’antiquariato, di abbigliamento e oggettistica a volte alquanto bizzarra vi sorprenderanno
mentre passeggiate tra le viuzze che collegano il ring dei tre canali principali. (Una curiosità: molti
m
olandesi amano addobbare le proprie finestre come se fossero delle vetrine, attenzione a non
confonderle per negozi).
Questa famosa area (tra Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht e Singel) è denominata ‘le 9
stradine’ (De Negen Straatjes),
), perché è proprio in queste piccole strade (Reestraat, Hartenstraat,
Gasthuis Molenstraat, Berenstraat, Wolvenstraat, Oude Sèiegelstraat, Runstraat, Huidenstraat e
Wijde Heisteeg) che vi è una concentrazione di negozi particolari e designer che vanno
dall’abbigliamento,
amento, alle borse e scarpe, agli accessori, ai gioielli contemporanei per poi passare al
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vintage, alle delicatessen e alle gallerie d’arte.
Vale la pena di fare una passeggiata lungo queste vie anche se non si è intenzionati a fare
shopping, vi si trovano comunque anche popolari caffè e ristoranti. L’architettura dell’area poi
risale alla prima metà del XVII secolo, ed era già all’epoca ricca di botteghe di artigiani.
Nella zona vicino al Rijksmuseum
museum, per la precisione in P.C. Hooftstraat,
troverete invece botiques con i nomi più famosi dell’alta moda
specialmente italiana.
Di fronte al Rijksmuseum (dal lato della facciata, che da sul canale
Spiegelgracht) si dipana Singelstraat: questa zona è particolarmente
famosa per i negozi d’arte e antiquariato, e per le gallerie d’arte
contemporanea.
Per chi ama invece i centri commerciali, ecco i principali nel cuore della
città: Magna Plaza (in Nieuwezijds Voorburgwal, vicino a Piazza Dam,
alle spalle del Palazzo Reale), Kalvertoren (in Kalverstraat), Bijenkorf
(sull’angolo tra Piazza Dam e la Damrak).
Mercatini
Un altro modo di fare shopping targato Amsterdam? La città è colma di mercati e mercatini delle
pulci! Ce n’è per tutti i gusti: dal romantico mercato dei fiori galleggiante a quello più famoso di
Waterlooplein,, dai mercatini per collezionisti al vero e proprio mercato con generi di prima
necessità.

Alcune buone regole da sapere …
Amsterdam è sì una città liberale e tollerante, ma ci sono regole da rispettare:
Vietato camminare sulle piste ciclabili
i percorsi per le biciclette sono chiaramente contrassegnati, evitate di camminarci o sostarci.
Ricordatevi che in Olanda le biciclette hanno la precedenza...su tutto!
Vietato fumare sui treni e nelle stazioni
da Gennaio 2004 è vietato fumare sui treni, nelle stazioni, nelle sale d'attesa e alle piattaforme dei
treni. Sono state create aree apposite dove è consentito fumare (praticamente attorno a questi
enormi posacenere) e di conseguenza spegnere la propria sigaretta. La multa per chi fuma al di
fuori di queste aree è di 25 Euro.
Munirsi di apposito biglietto per i viaggi in tram
Le OV-chipcard possono essere acquistate agli appositi distributori automatici nelle Stazioni e alle
entrate
ate di molto supermercati, e anche negli hotel convenzionati. Oppure è possibile acquistare
biglietti singoli (che costano però di più!) direttamente su tram e bus dai conducenti. La multa per
chi viene sorpreso senza biglietto è di circa 40 Euro.
No alcohol in strada
olici per strada. Per evitare multe, finite il vostro drink all'interno del club
E’ vietato consumare alcolici
o pub in qui l'avete acquistato.
No a schiamazzi notturni
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Attenzione, anche nei quartieri più 'caldi' c'è gente che vi abita e che di notte gradirebbe
riposare...e le multe sono sempre in agguato.

No foto nel Quartiere a Luci Rosse
Non è consentito fare foto alle ragazze in vetrina, potrebbe causarvi problemi e la distruzione del
rullino stesso.
Le droghe pesanti sono proibite
Cocaina, eroina, ecstasy eccc sono proibite. Acquistarle è reato. Inoltre i turisti tendono ad essere
facile esca di malintenzionati che tentano di vendere loro droghe che poi risultano essere banale
detersivo, zucchero, tavolette masticabili etc...
Vietato entrare nei coffee-shop
shop se minorenni
Chi ha meno di 18 anni non può entrare nei coffee-shop né acquistare alcuna droga leggera.
Non urinare per strada
abitudine tipicamente maschile, ad Amsterdam può costare particolarmente cara (le multe si
aggirano sui 45 Euro). Utilizzate i 'tipicamente olandesi' urinatoi maschili sparsi un po' per tutta la
città.

Capodanno ad Amsterdam
Per Capodanno Amsterdam offre tantissime
tantissime soluzioni, per iniziare si potrebbe cenare in una delle
tante Steak house della città, scegliendo alternativamente tra i piatti della tradizione e proposte
più moderne. Dopo la cena, la maggior parte dei cittadini di Amsterdam e dei turisti si riversa
ri
nelle piazze per attendere lo scoccare della mezzanotte.
mezzanotte. Ad allietare l'attesa ci sono
rappresentazioni di teatro da strada, giocolieri, spettacoli di mangiafuoco e di musica live,
soprattutto a Piazza Dam. Dopo il rintocco della mezzanotte è un'esplosione
un'esplosione di gioia e di colori,
quelli del cielo di Amsterdam che si illumina di fuochi artificio: nelle piazze di Leidseplein e
Nieuwmarkt lo spettacolo è mozzafiato. Ancora di più lo é dal tetto (che resta aperto al pubblico)
del museo di Scienza e Tecnologia
Tecnolog al New Metropolis.. La nottata prosegue nei localini sulle
sponde dei canali: discoteche, caffè e coffee shop vi faranno cominciare l'anno alla grande. Se alle
luci dell'alba non ne avrete ancora abbastanza potrete saltare su un trenino e in meno di un'ora
un'o
essere sulla spiaggia di Scheveningen,
Scheveningen, 60 km a sud ovest di Amsterdam, per il tuffo di inizio
d'anno: un metodo esilarante per smaltire la sbornia della nottata. Anche per questa edizione del
Nieuwjaarsduik' (Tuffo di Capodanno) tutti i partecipanti devono indossare qualcosa di arancione.
Appuntamento alle ore 12, per festeggiare l'inizio di un anno straordinario.
straordinario

Escursione a ROTTERDAM di 1 giorno
Rotterdam,, attraversata dal fiume Nieuwe Maas, è la capitale indiscussa dell'architettura
dell'arch
e del design
contemporaneo. Qui hanno sede i più importanti studi di architettura di tutto il mondo, che sanno come
premere sull'acceleratore della ricerca e della sperimentazione. Nella città olandese la creatività non ha
limiti e soprattutto è possibile
ossibile azzardare e osare. L'esempio più celebre in questo senso sono le gialle case
cubo, le Kubuswoningen dell'architetto Piet Blom, costruite negli anni Settanta nel quartiere Blaak.
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Da non perdere la suggestiva Witte de Withstraat,
Withstraat la strada degli atelier e delle boutique alternative,
alternative dove
trova spazio la vivace ed estrosa creatività di giovani stilisti.
Svago e cultura
Anche se rimane l’antica rivalità con Amsterdam, capitale culturale dell’Olanda,, non mancano occasioni per
divertirsi.
Erasmo da Rotterdam
Sebbene la storia lo associ alla questa città, Erasmo visse a Rotterdam soltanto la prima infanzia per poi non
farvi ritorno mai più. Ma la città che ha dato i natali al celebre autore dell’Elogio della Follia non poteva non
rendergli omaggio. Il primo simbolo in assoluto è il famoso ponte di Erasmo che svetta da lontano, in mezzo
a maestosi grattacieli, capolavoro di progettazione e meta prediletta dei bikers e dei joggers rotterdamesi
che approfittano di ogni raggio di sole che si lascia intravedere
intravedere nella città, a dire il vero quasi sempre
grigiolina. Nel caso voleste emularli, attenzione a coprirvi bene, però! Sul ponte sarete raggiunti da
fortissime raffiche di vento.

management
Ad Erasmo da Rotterdam,, poi, è dedicata anche la prestigiosa università e l’Erasmus school of management,
con un’offerta formativa tra le migliori al mondo. Non dimentichiamo che in Olanda hanno sede alcuni tra i
più importanti istituti bancari e finanziari, come l’ABN Amro e l’ING Direct.
De Rotterdaam
Rotterdam è una città sull’acqua, che vive in maniera totalizzante il suo speciale rapporto con il mare. Per
comprendere questo antico e profondo legame, è possibile visitare la De Rotterdaam, un’imponente nave
da crociera degli anni Sessanta, un tempo orgoglio della
della flotta olandese della Holland America Line che
solcava l’oceano verso l’America, completamente restaurata e rinnovata. Oggi è attraccata stabilmente in
un’insenatura centralissima – Katendrecht, un vero simbolo della città - è demotorizzata, trasformata in un
lussuoso albergo galleggiante, centro congressi, centro commerciale, teatro e saloni per feste. È possibile
visitarla in un interessante tour che dura circa un’ora.
Come arrivare da Amsterdam
Raggiungere Rotterdam dalla capitale è davvero un gioco da ragazzi. Prendere
rendere il treno che in meno di
un’ora porta a Rotterdam.
Altro che battelli e traghetti! I mezzi di trasporto a Rotterdam sono avanti anni luce, in particolare quelli
che hanno a che fare con l’acqua e i canali: avreste mai pensato di fare un tour della città a bordo di un
autobus anfibio? Con Splashtours è possibile; è un modo davvero originale e inconsueto per osservare lo
skyline di Rotterdam in circa 75 minuti, ammirando le strutture più interessanti della città, stando
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comodamente sedutii su questo autobus giallo che si immerge con uno simpatico ‘splash’ nel fiume Nieuwe
Maas. Un modo di viaggiare che piace davvero a tutte le età e non mancherà di regalare qualche brivido
alla vostra vacanza in Olanda.

Non ci resta che augurarvi Buon Viaggio …
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