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Quando visitare Amsterdam
Cosa mettere in valigia
Come muoversi in città
Mappa trasporti

Dove dormire - Cosa mangiare
- Cosa vedere - Cosa fare

MY AMSTERDAM TIPS



PERCHÈ
MY AMSTERDAM TIPS

Mi chiamo Valentina Vinci, sono travel manager di
InsolitAmsterdam. Lavoro nell'ambito del turismo e
dell'organizzazione viaggi ad Amsterdam da 10 anni. Dopo i tanti
contatti e clienti avuti nel corso degli anni ho capito che le
domande più frequenti riguardano proprio i primi passi da
fare quando si sceglie una meta.

Quindi ho pensato di scrivere questa guida gratuita per aiutarti
a organizzare il viaggio e avere le prime info per orientarti nelle
tue scelte: dall'hotel alle cose da fare e vedere. Un faro nella notte
ecco!

Gran parte del mio lavoro è raccontare Amsterdam. Racconto
Amsterdam utilizzando tutte le forme di comunicazione esistenti.
Partendo dal mio lavoro di guida turistica infatti sono approdata
al blog ‘In Olanda con Valentina’ in cui racconto cosa c’è da fare
ad Amsterdam, come/dove andare a mangiare oppure fare
colazione in uno degli scorci più belli della città.

Se vuoi scoprire Amsterdam da local, conoscerne i posti
nascosti e sentirti parte di Amsterdam allora io sono quello che
stai cercando!

Trovi le mie visite guidate ad Amsterdam qui --> VISITE GUIDATE
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TENIAMOCI IN
CONTATTO

Vuoi continuare a seguirmi e essere
aggiornato sulle mie attività e visite
guidate?
Allora puoi seguirmi su questi canali. 

Gran parte del mio lavoro è
raccontare Amsterdam. Racconto

Amsterdam utilizzando tutte le
forme di comunicazione esistenti.
Partendo dal mio lavoro di guida

turistica infatti sono approdata al
blog ‘In Olanda con Valentina’ in
cui racconto cosa c’è da fare ad

Amsterdam, come/dove andare a
mangiare oppure fare colazione
in uno degli scorci più belli della

città.

Questa guida gratuita ti è
piaciuta e vuoi farmelo
sapere?

Allora puoi offrirmi un caffè,
sarà molto apprezzato e mi
permetterà di continuare a
produrre contenuti gratuiti a
disposizione di tutti e a
raccontare Amsterdam e il
mio lavoro!

Ci vediamo ad Amsterdam!
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https://www.instagram.com/in
solita_amsterdam/

https://www.facebook.com/gro
ups/Amsterdamlaguida

insolita_amsterdam

Ascolta il mio podcast su
spotify: Casa Amsterdam

Prenota una consulenza per
l'organizzazione del viaggio

Partecipa ad una visita guidata

Valentina Vinci

https://www.instagram.com/insolita_amsterdam/
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/consulenza-on-line/
https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour
https://www.youtube.com/channel/UCPy02M4-08tWRpnICA5ZGTw
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/visite-guidate/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://open.spotify.com/show/3vw3V4GW5oWldfzJvaMSwq
https://www.insolitamsterdam.com/blog/articoli/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.instagram.com/insolita_amsterdam/
https://www.facebook.com/groups/Amsterdamlaguida
https://www.youtube.com/channel/UCPy02M4-08tWRpnICA5ZGTw
https://open.spotify.com/show/3vw3V4GW5oWldfzJvaMSwq
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/consulenza-on-line/
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/visite-guidate/


Da ottobre a marzo la città ha un
clima invernale. Le temperature rigide
e il vento ci regalano l'apertura della
pista di pattinaggio all'aperto che
viene allestita nella bellissima piazza
dei musei. L'evento da non perdere è
l'Amsterdam Light Festival tra
dicembre e gennaio che prevede 
 canali illuminati da opere artistiche.
Da aprile a settembre la città vive
invece il suo momento più florido. La
primavera (aprile/maggio) è la
stagione dei campi di tulipani in fiore
e dell'apertura del famoso parco
Keukenhof, il parco dei tulipani. I
canali dello Jordaan sono la location
perfetta per passeggiare, mangiare
all'aperto e vivere la vera Amsterdam.

My Amsterdam tip: Luglio è il mio
mese preferito! E' il mese meno
piovoso e più caldo tra tutti i mesi
dell'anno. Le temperature raggiungono
i 20/22 gradi con picchi fino a 30
gradi, anche se solo per pochi giorni.
Le giornate sono lunghe, permettendo
alla gente di godere della luce solare
che si protrae fino alle 22:30. Ecco
perché in questo periodo i parchi sono
presi d’assalto da tutti i cittadini e
turisti per picnic e sport all’aria aperta.

AMSTERDAM, STO
ARRIVANDO!

My Amsterdam tips - info

Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi.
E' famosa per essere la città dei canali,
dei tulipani, dei coffeshop e delle vetrine
del quartiere a luci rosse. 

Se vuoi organizzare il tuo viaggio e non
sai da dove cominciare questa guida è
quello che fa per te. Qui troverai info su
come organizzare il viaggio, il meteo, i
trasporti e tutte le info che ti
permetteranno di vivere la città senza
stress!

Quando partire

Che lingua si parla?

La lingua parlata nei Paesi Bassi è l'olandese ma soprattutto
ad Amsterdam tutti comprendono l'inglese. L'italiano non è
una lingua molto parlata quindi se hai difficoltà a comunicare
in inglese affidati ad un supporto di lingua italiana per la tua
permanenza in città. 

My Amsterdam tip:  se cerchi supporto per organizzare il
tuo viaggio oppure vuoi vivere la città come un vero local ti
consiglio di affidarti al mio team delle guide italiane di
insolitAmsterdam . Ti accompagneremo alla scoperta della
città di Amsterdam e della sua quotidianità.
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I contanti sono quasi scomparsi dal
nostro uso quotidiano e vengono
accettati ancora solo in alcuni luoghi
turistici. 
Quindi parti preparato e abituati all'idea
di dover usare la tua carta bancomat
anche per pagare un solo euro al
supermercato! 
La carta di credito invece viene
accettata solo al ristorante, per gli altri
pagamenti, incluso quello al
supermercato non potrai usarla.

My Amsterdam tip: controlla che la tua
carta bancomat sia abilitata al circuito
maestro. 

Contati o carta?

Bici o non bici?

La bici è il mezzo di trasporto di ogni
Amsterdammer e puoi noleggiarla anche
tu. Però attenzione perchè la bici qui è
una cosa seria. Le piste ciclabili non sono
ovunque e bisogna essere pratici!

My Amsterdam tip: noleggia la bici al
mattino e fuori dagli orari di punta. Sarà
più facile guidare. E attenzione ai
pedoni: se sei un pedone e pensi che la
bici stia venendo verso di te falla
passare. Altrimenti avrai la peggio.

Musei e attività

Tutti i musei vanno prenotati in anticipo.
Anche a causa del Covid nessun museo
dispone più di biglietteria fisica dove
poter comprare i biglietti.

My Amsterdam tip: i biglietti sono
acquistabili sul sito del museo oppure su
questo sito che ti permette di
risparmiare grazie ai suoi sconti e di
avere cancellazione gratuita entro 24
ore della tua visita.

My Amsterdam tips - info

Cosa mettere in
valigia

Il clima di Amsterdam e di tutta l'Olanda è in genere piovoso.
A prescindere che sia estate o inverno porta con te una
giacca impermeabile e un cappello (per proteggerti dal
vento). Scarpe comode e pratiche ti saranno di grande aiuto
per visitare la città e soprattutto il centro storico dove non è
possibile muoversi con i mezzi.
Il sole non è molto frequente da queste parti quindi la
temperatura generale tende a scaldarsi con difficoltà. Anzi, a
causa del vento la percepita è sempre di 3/4 °C inferiore alla
reale.

My Amsterdam tip: Da ottobre a marzo giubbotto pesante,
sciarpa, cappello e abiti impermeabili. Scarpe impermeabili e
non di tela per intenderci. Il famoso vestirsi a strati va
benissimo!
Da aprile a settembre: giubbotto primaverile e abiti
impermeabili. Se stai pensando al giubbotto di pelle ti
consiglio di usarlo in luglio/agosto.
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COME MUOVERSI
IN CITTÀ

DALL'AEROPORTO AL
CENTRO CITTÀ

TRASPORTI E MEZZI
PUBBLICI

CARD MUSEI E
IAMSTERDAM CARD

PARTE 1
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DALL'AEROPORTO
AL
CENTO CITTÀ

SCHIPHOL/
L'AEROPORTO

DI AMSTERDAM

L'aeroporto di Amsterdam si chiama
Amsterdam Schiphol. L'aeroporto si
trova 5 metri sotto il livello del mare,
ciò ne fa l’aeroporto civile più basso
del mondo. Inoltre, è il quarto
aeroporto per traffico aereo in
Europa. Qui viaggiano Easyjet, Klm,
Transavia, Vueling. 

L'aeroporto di Schiphol dista dal
centro di Amsterdam solo 15 km.
Questa distanza si può percorrere in
auto e in treno in 20 minuti circa.

Come fare quindi per arrivare in
città?

Se alloggi in super centro, zona
piazza dam, luci rosse, stazione
centrale, sloterdijk o lelylaan allora ti
consiglio il treno.
L'aeroporto ha una stazione treni
interna e sotterranea che permette il
collegamento con tutte le città.
Basta recarsi al binario 2/3 e prendere
un treno che preveda la fermata
Amsterdam Centraal, cioè la stazione
centrale. 

Il costo per questo viaggio di sola
andata è di 5.90 euro. Il biglietto è
acquistabile alle macchinette
elettroniche che trovi nella hall
dell'aeroporto prima di scendere in
stazione.

Se alloggi in zona sud, zona musei,
de pijp, jordaan allora ti consiglio il
bus.
L'aeroporto ha un terminal bus appena
fuori dalla hall principale. Lì troverai la
fermata del 397, il bus che in 40 minuti
ti porta in città.

Il costo per questo viaggio di sola
andata è di 6.50 euro. A/R 11.75 euro.
Il biglietto è acquistabile on line. Qui
puoi acquistare il biglietto dell'autobus.

My Amsterdam tip (per tutti i viaggi in treno): Le macchinette elettroniche
accettano solo bancomat o coins (monete). Il biglietto non va obliterato secondo
la vecchia maniera ma va 'chippato' alle paline gialle e blu che si trovano prima
di scendere ai binari. Non ci sono altri modi per convalidare il biglietto quindi fai
attenzione!
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TRASPORTI E
MEZZI 
PUBBLICI

I MEZZI
PUBBLICI SONO

EFFICIENTI?

I trasporti ad Amsterdam sono molto
efficienti e collegano bene tutta la
città e i dintorni. Ci sono corse
frequenti durante tutto il giorno e
molte corse anche di notte (bus
notturni) e sono sempre in perfetto
orario. Dopo la bicicletta, sono il
modo migliore per spostarsi in città e
il più "green".

La compagnia responsabile dei
trasporti si chiama GVB e il suo
ufficio principale è a Stationplain, la
piazza di fronte la stazione centrale
di Amsterdam.

Quanto costa un biglietto di corsa
semplice?
Un biglietto costa 3.40 euro e ha una
validità di 60 minuti. Essendo
piuttosto costoso si preferisce optare
per una soluzione muli giornaliera
oppure per un biglietto da 24 ore che
ha un costo di 9.00 euro. Puoi
acquistarlo qui.

Dove si acquistano i biglietti?
Puoi acquistare i biglietti in tutte le
stazioni metro, al punto GVB, oppure
alle macchinette elettroniche
posizionate nei pressi di alcune
fermate. 
Il pagamento è ovviamente solo
attraverso carta bancomat. 

METRO: anche Amsterdam ha la sua
metro ma è molto utilizzata per i
viaggi da/verso le periferie. Se alloggi
in centro non la userai praticamente
mai, ma può esserti utile se desideri
andare a visitare lo stadio dell'Ajax -
Arena Cruijf.

My Amsterdam tip: per evitare di
perdere tempo oppure non vuoi avere
problemi con una lingua che non è la
tua, puoi acquistare in anticipo i
biglietti tramite questo sito. Una volta
arrivato alla stazione centrale dovrai
solo presentarti al centro GVB e
prendere i tuoi biglietti! 
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CARD MUSEI
IAMSTERDAM 
CARD
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LA CARTA
IAMSTERDAM

CARD
CONVIENE?

Questa è una domanda a cui è
difficile rispondere. Conviene solo se
hai in programma di visitare tante
cose in poco tempo e in quel caso ti
converrà organizzare bene il
programma. 

Se hai in progetto di visitare numerosi
musei e divertirti nelle attrazioni
principali della città allora questa
card potrebbe essere la
combinazione giusta per te. La
Iamsterdam city card è un pass
turistico a tempo limitato che ti
permette di avere ingressi gratuiti a
quasi tutti i musei della città e sconti
nelle principali attrazioni. Inoltre
permette di avere trasporti illimitati
sulla linea GVB (trasporti urbani)
durante tutto il tempo di attivazione
della carta. 
Esistono vari tipi di IAMSTERDAM CITY
CARD: da 24 ore, 48 ore e 72 ore.

My Amsterdam tip: puoi acquistare
la tua card in anticipo e ritirarla
appena arrivi alla stazione centrale.
Dopo l'ordine ti verranno inviate tutte
le info. Puoi acquistarla qui.

Quanto costa la Iamsterdam card?

My Amsterdam tip: non amo
particolarmente la card perchè la
reputo molto costosa. Facendo un
buon planning e cercando sui giusti siti
si riesce a spendere meno e a
distribuire meglio le cose da vedere.
Se non sai da dove iniziare e vuoi un
supporto allora scrivimi per prenotare
una consulenza!
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https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/i-amsterdam-city-card-t46103/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/consulenza-on-line/
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/i-amsterdam-city-card-t46103/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide


COME FARE IN
CITTÀ

HOTEL
DOVE DORMIRE

MUST SEE
COSA VEDERE

TO DO
COSA FARE

https://youtu.be/F9xpjjoDBdM


HOTEL
DOVE DORMIRE

Amsterdam è una città piccola e la
richiesta di stanze è molto elevata,
quindi bisogna prenotare con largo
anticipo. 

Un hotel in centro ha prezzi più alti
ma ti permette di risparmiare
sull'utilizzo dei mezzi di trasporto. 

Un hotel meno centrale ha prezzi
più economici e possono offrire
camere molto più ampie, adatti a
famiglie o a gruppi di amici numerosi. 

AMSTERDAM È 
 UNA CITTÀ

SICURA?

In generale si, In ogni caso, come in
tutte le grandi città, ti consiglio di

fare sempre attenzione. In
particolare, cerca di non recarti nel
quartiere a luci rosse a notte fonda.

In caso di furto chiama il 112 o
rivolgiti al commissariato di polizia
più vicino, dove sarai assistito nelle

procedure di denuncia.

01 Zona centro/dam
L'hotel che preferisco è il RHO
HOTEL, un 3 stelle dalla ottima
qualità/prezzo.
Qui trovi la lista degli altri hotel.

02
Zona Musei
Il mio preferito è city garden
hotel, a due passi dal museo
Van Gogh.
Qui trovi la lista degli altri hotel.

03
Zona Amstel
Il mio preferito è il meininger
hotel, ottimo perchè ha anche
quadruple.
Qui trovi la lista degli altri hotel.

04 Zona Sloterdijk
Il mio preferito è l'XO
Qui trovi la lista degli altri
hotel.

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n ai n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a

https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/amsterdam-centrum.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/amsterdam-centrum.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/amsterdam-centrum.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/museumquarter.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/museumquarter.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/museumquarter.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/zuideramstel.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/zuideramstel.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/zuideramstel.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/slotervaart.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/slotervaart.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/slotervaart.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/amsterdam-centrum.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/museumquarter.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/zuideramstel.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/district/nl/amsterdam/slotervaart.it.html?aid=1363906&no_rooms=1&group_adults=2
https://youtu.be/F9xpjjoDBdM


MUST SEE
COSA VEDERE

Ad Amsterdam ci sono tante cose da
vedere ma queste sono
assolutamente quelle da non
perdere.

My Amsterdam tip: è fondamentale
sapere che i musei di Amsterdam
non possiedono più biglietterie
fisiche e i biglietti vanno
acquistati on line. Ma questo non
basta! I biglietti devono essere
acquistati con largo anticipo,
altrimenti non sarà possibile entrare. 

COME FARE PER
VISITARE LA

CASA DI ANNE
FRANK?

La casa di Anne Frank o alloggio
segreto è l'attrazione più  visitata

dell'Olanda. Il suo spazio all'interno
è molto piccolo e gli ingressi sono

contingentati. L'unico modo per
entrare è acquistare i biglietti di

ingresso direttamente dal sito
ufficiale www.annefrank.org. Non

esistono tour, visite, o altri rivenditori
organizzati.

01
Museo Van Gogh 
Raccoglie ed espone le opere
più importanti dell'artista
olandese Vincent Van Gogh

02
Moco Museum
E' il museo contemporaneo ed
esperienziale di Amsterdam.
Qui trovi le opere di Bansky

03
Il quartiere Jordaan e la 
casa di Anne Frank
La zona che preferisco! Qui
trovi i canali patrimonio
Unesco, e splendidi segreti

04
I mulini a vento di Zaanse
Schans
Un villaggio da fiaba con
casette in legno verde e mulini
a vento ancora funzionanti

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a

https://www.getyourguide.com/van-gogh-museum-l2695/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/van-gogh-museum-l2695/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/van-gogh-museum-l2695/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/skip-the-line-moco-museum-tickets-t110581/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/skip-the-line-moco-museum-tickets-t110581/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-guided-italian-walking-tour-t205525/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-guided-italian-walking-tour-t205525/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-guided-italian-walking-tour-t205525/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-guided-italian-walking-tour-t205525/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-zaanse-schans-windmills-4-hour-italian-tour-t124289/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-zaanse-schans-windmills-4-hour-italian-tour-t124289/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/van-gogh-museum-l2695/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/skip-the-line-moco-museum-tickets-t110581/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-guided-italian-walking-tour-t205525/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-zaanse-schans-windmills-4-hour-italian-tour-t124289/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://youtu.be/uphPVip33-I


TO DO
COSA FARE

Oltre ai musei ci sono tante altre
attività da poter fare. Qui ho
selezionato le mie top 5 che vanno
dal giro in battello sui canali alla
vista panoramica del museo delle
cere. 

E' l'unica vista dall'alto della
bellissima piazza Dam, non
lasciartela sfuggire.

SI PUÒ
SCOPRIRE

AMSTERDAM A
PIEDI?

Si! E penso che questo sia il modo
migliore per farlo. Se vuoi osare e

rischiare di pedalare nel traffico di
Amsterdam allora puoi noleggiare

una bicicletta. Divertiti!

01
Museo delle cere
E' l'unica vista dall'alto della
bellissima piazza Dam, non
lasciartela sfuggire.

02
La crociera sui canali
Amsterdam è una città
marittima e va vista
dall'acqua. Non te ne
pentirai

03
Raggiungi il nord della città 
Con un battello gratuito che
parte dalla stazione centrale
avrai una splendida vista
insolita su Amsterdam

04
Visita la vecchia fabbrica
dell'Heineken
Questa è la birra più famosa
d'Olanda, se ti piace non farti 
 scappare questa esperienza.
Solo 18+.

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n ai n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a

https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/vip-fasttrack-entrance-madame-tussauds-amsterdam-t36506/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/vip-fasttrack-entrance-madame-tussauds-amsterdam-t36506/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/vip-fasttrack-entrance-madame-tussauds-amsterdam-t36506/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-canal-cruise-t56671/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-canal-cruise-t56671/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-heineken-experience-ticket-t205012/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-heineken-experience-ticket-t205012/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/amsterdam-canal-cruise-t56671/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/vip-fasttrack-entrance-madame-tussauds-amsterdam-t36506/?partner_id=VN117WF&utm_medium=travel_agent&placement=%22other%22&cmp=freeguide


FOOD
COSA
MANGIARE

All'interno della cucina olandese
troviamo una vastità di dolci e torte
a base di spezie come chiodi di
garofano e cannella.

My Amsterdam tip: in Olanda esiste
un sito dove acquistare deal (affari)
di tutti i tipi. Dal cibo agli hotel. Il sito
si chiama social deal, è in olandese
ma con un po' di sforzo puoi
acquistare pranzi, cene, notti in hotel
o biglietti per attrazioni ad un prezzo
super conveniente! 

QUAL È IL
PIATTO TIPICO

OLANDESE?

Se fai questa domanda ad un
olandese con molta probabilità non

saprà risponderti. Però possiamo
dire che lo stamppot, un pure di

patate con carne e salsiccia, è tra i
piatti della tradizione. Solo alcuni

posti lo preparano, uno fra questi è il
ristorante moeders.

01
Speculaas e stroopwaffel
Biscotti alla cannella da
mangiare con tè e caffè

02
Pannekoeken
Il pancakes in versione
olandese, da mangiare
rigorosamente di sera e in
versione salata!

03
Aringa cruda
Lo snack preferito dagli
olandesi, anche a colazione

04
Torta di mele alla cannella
La migliore è quella di Winkel,
non perderla!

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a



MAPPA METRO 
E BUS

MAPPA METRO

MAPPA MEZZI
TRASPORTO

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a



Tour A Piedi Anne Frank e Jordaan Tour A Piedi Del Centro Di Amsterdam Tour paese dei mulini a vento

Le visite guidate in italiano di insolitamsterdam.com

Mappa fermate 
metropolitana Amsterdam

https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/


Tour A Piedi Anne Frank e Jordaan Tour A Piedi Del Centro Di Amsterdam Tour paese dei mulini a vento

Le visite guidate in italiano di insolitamsterdam.com

https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/


TOUR GUIDATI E
CONSULENZA

COSA DICONO DI NOI

TOUR GUIDATI IN ITALIANO

TENIAMOCI IN CONTATTO

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a



COSA DICONO
DI NOI

Tour A Piedi Anne Frank e Jordaan Tour A Piedi Del Centro Di Amsterdam Tour paese dei mulini a vento

Le visite guidate in italiano di insolitamsterdam.com
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https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/
https://www.insolitamsterdam.com/tour-guidati-in-italiano-ad-amsterdam-guida-turistica/


TENIAMOCI IN
CONTATTO

Vuoi continuare a seguirmi e essere
aggiornato sulle mie attività e visite
guidate?
Allora puoi seguirmi su questi canali. 

QUESTA GUIDA
TI È PIACIUTA?

Gran parte del mio lavoro è
raccontare Amsterdam. Racconto

Amsterdam utilizzando tutte le forme
di comunicazione esistenti. Partendo

dal mio lavoro di guida turistica
infatti sono approdata al blog ‘In

Olanda con Valentina’ in cui
racconto cosa c’è da fare ad

Amsterdam, come/dove andare a
mangiare oppure fare colazione in

uno degli scorci più belli della città.

Questa guida gratuita ti è
piaciuta e vuoi farmelo
sapere?

Allora puoi offrirmi un caffè,
sarà molto apprezzato e mi
permetterà di continuare a
produrre contenuti gratuiti a
disposizione di tutti e a
raccontare Amsterdam e il
mio lavoro!

Ci vediamo ad Amsterdam!

https://www.instagram.com/in
solita_amsterdam/

https://www.facebook.com/gro
ups/Amsterdamlaguida

insolita_amsterdam

Ascolta il mio podcast su
spotify: Casa Amsterdam

Prenota una consulenza per
l'organizzazione del viaggio

Partecipa ad una visita guidata

Valentina Vinci

i n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n ai n  o l a n d a  c o n  v a l e n t i n a

https://www.instagram.com/insolita_amsterdam/
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/consulenza-on-line/
https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour
https://www.youtube.com/channel/UCPy02M4-08tWRpnICA5ZGTw
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/visite-guidate/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://open.spotify.com/show/3vw3V4GW5oWldfzJvaMSwq
https://www.insolitamsterdam.com/blog/articoli/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4WC7JEL8K4EDG
https://www.instagram.com/insolita_amsterdam/
https://www.facebook.com/groups/Amsterdamlaguida
https://www.youtube.com/channel/UCPy02M4-08tWRpnICA5ZGTw
https://open.spotify.com/show/3vw3V4GW5oWldfzJvaMSwq
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/consulenza-on-line/
https://www.insolitamsterdam.com/blog/categoria-prodotto/visite-guidate/
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