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con il mio lavoro con InsolitAmsterdam ed il
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ABBIGLIAMENTO
Controllare sempre il meteo prima di
partire
Il clima di Amsterdam e di tutta
l'Olanda è in genere piovoso. Porta con
te una giacca impermeabile e cappello
(per proteggerti dal vento). Scarpe
comode e pratiche ti saranno di grande
aiuto nella visita della città che nella
maggior parte dei casi è a piedi.
Porta con te sempre degli indumenti
più leggeri, saranno utili d'estate ed
anche d'inverno. L'interno dei locali
durante la stagione più fredda è sempre
riscaldato!
Se visiti la città in estate potresti
trovare 28 gradi oppure 15, dipende un
po' dalla tua fortuna!

COVER STORY
E' difficile immaginare Amsterdam senza i
suoi canali.
Parliamo di
circa 100 km
di canali, 90
isole e 1500
ponti.
La fotografia
immortala la
bellezza della
città in pieno
Autunno, in un
Prinsengracht che
giorno di inizio
incrocia Browersgracht
Ottobre.

LINGUA
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.

L'AUTORE
Valentina Vinci, pugliese di nascita ma
Amsterdammer di adozione da ormai
6 anni.
Sono una travel manager
professionista e mi occupo di
organizzare visite guidate ad
Amsterdam ed Olanda nei suoi angoli
più nascosti ed insoliti.
3 anni fa ho fondato la società
InsolitAmsterdam bv, la prima società
olandese tutta al femminile che si
prende cura degli italiani che scelgono
di visitare Amsterdam e l'Olanda.
Ogni giorno vado alla scoperta di
angoli, luoghi nascosti per
raccontarteli nel mio lavoro con
insolitAmsterdam e nel mio blog.

Questa guida è il primo volume di una serie di piccole guide che ti aiuteranno ad organizzare
il tuo viaggio ad Amsterdam e a conoscere al meglio la città.
Questa guida è frutto di tutta la mia esperienza, fammi sapere se ti è piaciuta!

Valentina

TROVA LE STELLINE E CLICCACI SU,
TI APRIRANNO UN MONDO!

INSOLITAMSTERDAM - LA NOSTRA MISSION
InsolitAmsterdam bv è una società
olandese che offre visite guidate
personalizzate e sostenibili in lingua
italiana. L'obiettivo del nostro lavoro
quotidiano è di condividere con i nostri
visitatori la cultura olandese e la sua
storia.

Offriamo la nostra esperienza e
competenza per l'organizzazione
della visita di Amsterdam e delle
altre città d'Olanda da 'local'.
InsolitAmsterdam bv è specializzata
esclusivamente in clientela italiana.
Ti aspettiamo ad Amsterdam!
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AMSTERDAM TUTTO L'ANNO
Da ottobre a marzo la città ha un fascino inatteso. Il numero di turisti è inferiore
rispetto al periodo primavererile e le temperature invernali 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, canali
illuminati con istallazioni luminose di artisti di fama mondiale che colorano ed
illuminano il nostro freddo inverno.
Da aprile a settembre la città vive 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, che ospita 18 ettari di campi in cui crescono tulipani
colorati. I canali dello Jordaan sono la location perfetta per passeggiare,
mangiare all'aperto e vivere la vera Amsterdam.
FOCUS
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

FOCUS
KEUKENHOF - parco dei tulipani

Da fine novembre e per tutto il mese di
gennaio, installazioni luminose animano
i canali di Amsterdam. Artisti di fama
mondiale sono chiamati a realizzare
vere e proprie opere d'arte che
illumineranno i canali della città durante
tutto l'inverno.

Da fine marzo a metà maggio apre al
pubblico il grandissimo parco
Keukenhof. Questo luogo accoglie ogni
anno 50k visitatori che vogliono
ammirare il fiore più famoso d'Olanda.
Campi colorati e serre in cui poter
ammirare non solo i tulipani ma anche
giacinti, narcisi, amarillis, orchidee.

PASQUA 2019
Il 21 Aprile 2019 saremo tutti insieme a visitare il parco dei tulipani, vuoi unirti a noi?
AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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VOLARE AD AMSTERDAM
ARRIVARE IN AEREO AD
AMSTERDAM È IL MODO PIÙ
COMODO E VELOCE PER
RAGGIUNGERE LA CAPITALE DEI
PAESI BASSI.
LA CITTÀ DISPONE DI UN SOLO
AEROPORTO, SCHIPHOL AIRPORT.
TUTTAVIA NON BISOGNA
ESCLUDERE ALTRI PUNTI DI
ACCESSO COME L’AEROPORTO DI
EINDHOVEN, SCALO DI
RIFERIMENTO PER LA COMPAGNIA
RYANAIR.
QUALI SONO LE COMPAGNIE
AEREE CHE VOLANO A SCHIPHOL
DALL’ITALIA?
1. Alitalia: voli diretti da Milano e
Roma.
2. KLM: da Firenze, Milano, Roma,
Torino e Venezia.
3. EasyJet: da Milano Malpensa,
Milano Linate, Roma, Venezia, Napoli
e Catania.
4. Transavia: da Bari, Catania, Pisa,
Palermo, Napoli, Verona e Olbia.
AEROPORTO DI EINDHOVEN VOLI LOW COST
Da Alghero, Bologna, Brindisi,
Catania, Milano, Napoli, Pisa, Roma,
Trapani e Venezia verso Eindhoven.
OTTOBRE 2018

FOCUS
100 anni di SCHIPHOL
L'aeroporto si trova 5 metri sotto il
livello del mare, ciò ne fa
l’aeroporto civile più basso del
mondo.

DOVE ALLOGGIARE
AMSTERDAM E' UNA CITTA'
PICCOLA E LA RICHIESTA DI STANZE
E' MOLTO ELEVATA. BISOGNA
PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO.
C'E' AMPIA SCELTA TRA HOTEL, B&B,
CASE GALLEGGIANTI ED OSTELLI.
IN BASE AL TUO BUDGET ED AL TIPO
DI VACANZA CHE HAI IN MENTE
PUOI SCEGLIERE TRA LE DIFFERENTI
TIPOLOGIE DI ALLOGGIO.
I QUARTIERI DI AMSTERDAM
CENTRO STORICO
Nel centro storico si concentrano il
maggior numero di strutture
alberghiere. Il vantaggio di dormire in
centro è certamente quello di essere a
due passi dalle principali attrazioni, dai
ristoranti e dai locali notturni, ma i
prezzi degli hotel sono

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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PREPARAZIONE DEL VIAGGIO
sicuramente più elevati rispetto alla
periferia.
Per coloro che cercano una
sistemazione economica senza
allontanarsi dal centro e da piazza
Dam c'è la possibilità di soggiornare
in ostello. Ne esistono vari ed a
prezzi competitivi a partire dai 30
euro a persona a notte.
QUARTIERE A LUCI ROSSE
Molte strutture alberghiere si
trovano nel famoso quartiere a luci
rosse di Amsterdam. A meno di dieci
minuti da piazza Dam, la zona del
quartiere a luci rosse offre diverse
soluzioni per un soggiorno
movimentato. Generalmente le
strutture in questa zona sono
piccole, quindi è bene prenotare con
largo anticipo.
Zona sconsigliata per le famiglie o
per coloro che vogliono passare una
tranquilla vacanza ad Amsterdam:
nella zona del quartiere a luci rosse si
concentra la vita notturna della città.
Questo quartiere si anima di notte e
qui si concentra la vita notturna della
città rendendolo un quartiere
piuttosto rumoroso.
ZONA DEI MUSEI
La zona dei musei è una
zona tranquilla ed ideale per un

AMSTERDAM: LA GUIDA

soggiorno rilassato e piacevole nella
capitale olandese. Dista circa 30
minuti a piedi da piazza Dam e soli 15
col tram. In questo quartiere si
concentrano i principali musei della
città: il Rijkmuseum, il Van Gogh
Museum e lo Sloterdijk, il museo di
arte moderna della città. E' la zona
perfetta per coloro che cercano una
struttura vicina al centro ma non
troppo caotica. Ben collegata a tutto
il resto della città grazie all’efficiente
linea di tram e autobus, non offre
però molte soluzioni per la cena.
JORDAAN E DE PIJP
Questi due quartieri sono quelli più
olandesi e si trovano a pochi
chilometri dal centro.
Il quartiere Jordaan si trova a Ovest
ed è frequentato da olandesi,
studenti ed artisti. Lo Jordaan è uno
dei quartieri più belli della città di
Amsterdam dove si trova l’alloggio
segreto di Anna Frank.
De Pijp è il quartiere latino di
Amsterdam e si trova a Sud.
Alloggiando in un hotel nella zona di
De Pijp raggiungerai piazza Dam in
mezzora a piedi e in venti minuti con i
mezzi di trasporto. Spostandoti
leggermente dal centro città hai la
possibilità di trovare hotel più grandi
e spaziosi.

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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PREPARAZIONE DEL VIAGGIO
AMSTERDAM EST E NOORD
Allontanandoti dal centro città hai la
possibilità di trovare hotel più
economici. Queste due zone sono di
recente sviluppo e hanno da offrire
soluzioni ottimali per il
pernottamento. Scegliendo questi
quartieri il paesaggio cambia e ci si
allontana dalla cerchia dei canali.
Nonostante tutto, autobus, tram e
traghetto gratuito di collegamento
con il centro sono disponibili giorno e
notte e ti permettono di raggiungere
comodamente il centro città.
La zona Est e quella Noord sono
attualmente protagoniste
dell'ampliamento architettonico e
moderno della città e sono
notevolmente rivalutate. Qui puoi
godere di un tranquillo soggiorno
nella capitale con tutti i comfort ed i
servizi del centro città.

AMSTERDAM E' UNA CITTA' SICURA?
In generale si, ma come tutte le grandi città
devi fare attenzione. Ti consiglio di non
recarti nelle zona come De Wallen o
Damstraat a notte fonda. In caso di furto
puoi chiamare il 112 oppure rivolgerti al
commissariato di polizia più vicino. Ti
assisteranno nella compilazione della
denuncia. Nell'80% dei casi l'oggetto
smarrito viene ritrovato entro 2 giorni.

LINK UTILI
Una domanda che ricevo spesso è: puoi
consigliarmi dove dormire ad Amsterdam?
Il mio primo consiglio è di non aspettare
l’ultimo minuto per prenotare il tuo
soggiorno ad Amsterdam, ma organizzati
per tempo!
Qui trovi la lista delle strutture che
consiglio. Clicca sulla stellina e vedrai le
strutture che ti suggerisco!

Pythonbrug Amsterdam

SU
AU
COME RAGGIUN
GLELR' E
ATMOSRTEE R D A M
PARTENDO DALL’AEROPORTO DI
SCHIPHOL

L’AEROPORTO DI AMSTERDAM È
MOLTO GRANDE E SPESSO CAPITA
DI AVERE QUALCHE DIFFICOLTÀ
NEL RAGGIUNGERE LA ZONA
BAGAGLI – PROPEDEUTICA PER
RAGGIUNGERE L’USCITA.
PER EVITARE CIÒ, È
NECESSARIO SEGUIRE LE
INDICAZIONI BAGGAGE
HALL/ARRIVALS HALL, SEGUIRE LE
INDICAZIONI MEETING
POINT/TAXI CHE TI PORTERANNO
DIRETTAMENTE ALL’USCITA
DELLA STRUTTURA. L’AEROPORTO
HA UNA STAZIONE TRENI
INTERNA SOTTERRANEA CHE
PERMETTE IL COLLEGAMENTO
CON TUTTE LE CITTÀ D’OLANDA
ED UN TERMINAL BUS SUPER
EFFICIENTE.
MUOVERSI IN TRENO
Amsterdam centraal> binario 2/3.
Circa 20 minuti di viaggio per
raggiungere Amsterdam centrale o
Amsterdam Sloterdijk.
ACQUISTO BIGLIETTO
E' acquistabile con carta bancomat o

AMSTERDAM: LA GUIDA

monete alle macchinette gialle che si
trovano nella hall dell’aeroporto o
alla biglietteria dell’aeroporto
>> 5 euro, biglietto corsa semplice.
MAGGIORI INFO:
Rete ferroviaria nazionale
https://www.ns.nl/en
MUOVERSI IN BUS
Amsterdam Airport Express
> n.197.
La durata del viaggio dipenderà dalla
tua fermata di discesa. Circa 40
minuti per raggiungere la piazza dei
musei di Amsterdam.
ACQUISTO BIGLIETTO
E' acquistabile a bordo del bus.
>> 5 euro, biglietto corsa semplice.
MAGGIORI INFO:
Rete trasporti interurbani
https://connexxion.nl/
L'AUTOMOBILE AD AMSTERDAM
Utilizzare l'auto in città non è consigliabile,
soprattutto in centro. I canali la fanno da
padrona ed in centro non c'è spazio per
parcheggiare. Nelle zone centrali il
parcheggio arriva a costare anche 5 Euro
all'ora!!

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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ST
UIL L
ABUBTLOI C
R IE
TRASPOR
P'U
TARIFFE, ABBONAMENTI

LA STAZIONE CENTRALE DI
AMSTERDAM, CAPOLINEA DI
MOLTE LINEE DI TRAM E BUS, HA
SUBìTO MOLTE MODIFICHE
NEGLI ULTIMI MESI. I LAVORI IN
CORSO HANNO MODIFICATO
L'ASSETTO DEI TRASPORTI E CI
SONO MOLTE NOVITA' DA
CONSIDERARE.
La prima è che tutti i bus non
partono più dal piazzale anteriore
della stazione centrale ma dal
piazzale posteriore con vista sul
fiume IJ. Per i tram invece tutto
rimane invariato.
La modifica più importante nelle
linee dei tram è la cancellazione del
tram n.10 e la variazione del
percorso del tram n.5 che non
raggiunge più la stazione centrale e
la piazza dei musei.
Queste sono le possibili carte
trasporti che ti consentono di
risparmiare nell'uso dei mezzi
pubblici:
GVB
La gvb è la compagnia municipale dei
OTTOBRE 2018

trasporti di Amsterdam ed il
biglietto di corsa singola ha il costo
di 3,00 euro. E’ possibile però
acquistare diversi biglietti
giornalieri (1 o più giorni) che ti
consentono di viaggiare senza limiti
su metro, tram, bus e traghetti della
linea. Il biglietto è cartaceo e va
convalidato al primo utilizzo.
Ecco le tariffe possibili:
1 giorno (24 ore) – € 7,50
2 giorni (48 ore) – € 12,50
3 giorni (72 ore) – € 17,50
4 giorni (96 ore) – € 22,50
5 giorni (120 ore) – € 27,50
6 giorni (144 ore) – € 31.50
7 giorni (168 ore) – € 34,50
Questa soluzione è ottimale se hai
bisogno di utilizzare tram ed
autobus giornalmente. Questa
tipologia di biglietto non è valida su
treni e su bus connexxion ed ebs.
AMSTERDAM TRAVEL TICKET
Questo biglietto è un ‘all-in-one’ e ti
permette di viaggiare
illimitatamente nelle seguenti tratte:
– tra l’aeroporto di Schiphol e il

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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TRASPORTI PUBBLICI
TARIFFE, ABBONAMENTI
centro di Amsterdam con i treni NS
(in seconda classe)
– Amsterdam Airport Express
(autobus 197)
– Niteliner (autobus N97)
– viaggi illimitati in tutta la città sui
tram, autobus, metropolitane e
traghetti gestiti dall’azienda di
trasporto di Amsterdam GVB.
Ecco le tariffe possibili:
1 giorno (24 ore) – € 16,00
2 giorni (48 ore) – € 21,00
3 giorni (72 ore) – € 26,00
Questa soluzione è ottimale se hai
bisogno di utilizzare il treno da/per
schiphol, tram ed autobus
giornalmente.
Questa tipologia di biglietto non è
valido sui bus connexxion ed ebs.
ACQUISTO CARD
La card è acquistabile in aeroporto
al Holland Tourist Information
Arrival hall 2, Schiphol Plaza e al NS
Tickets & Service Main hall,
Schiphol Plaza oppure al GVB
Tickets & Info della stazione
centrale.
Il biglietto è cartaceo e
va convalidato al primo utilizzo.
Il biglietto è valido dal primo checkin fino alle ore 23.59 del giorno

OTTOBRE 2018

di ultima validità.
AMSTERDAM REGION TRAVEL
TICKET
Questo biglietto è adatto a chi vuole
visitare Amsterdam e l’aerea
metropolitana e ti permette di
viaggiare illimitatamente nelle
seguenti tratte:
– tra l’aeroporto di Schiphol e il
centro di Amsterdam con i treni NS
(in seconda classe)
– Amsterdam Airport Express
(autobus 197)
– Niteliner (autobus N97)
– viaggi illimitati in tutta la città sui
tram, autobus, metropolitane e
traghetti gestiti dall’azienda di
trasporto di Amsterdam GVB.
– Regione di Amsterdam
Ecco le tariffe possibili:
1 giorno (24 ore) – €18,50
2 giorni (48 ore) – €26,00
3 giorni (72 ore) – €33,50
ACQUISTO CARD
La card è acquistabile presso il GVB
Tickets & Info della stazione
centrale e al Connexxion Tickets &
Info dell’aeroporto Schiphol di
Amsterdam.

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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TRASPORTI PUBBLICI
TARIFFE, ABBONAMENTI
INFO AGGIUNTIVE
MEZZI PUBBLICI
Per maggiori informazioni sui mezzi
pubblici puoi consultare il sito
www.gvb.nl. In questo sito potrai
trovare mappe, orari e informazioni su
tutte le linee.
Tram, autobus e metro sono in servizio
dalle 6.00 alle 00.30. Dopo questo
orario è disponibile il servizio di
trasporto notturno, operativo fino alle
7:00. La tariffa per queste linee è
diversa.

CONTENUTI MULTIMEDIALI
SCARICABILI

Mappa trasporti

DOVE SI COMPRANO I BIGLIETTI?
I biglietti giornalieri possono essere
acquistati a bordo del tram e autobus.
Sul tram e sul autobus l'acquisto è
possibile solo tramite bancomat.
Il biglietto di corsa semplice ha il costo
di 3 euro.
Tutti i biglietti sono disponibili presso i
GVB Ticket & Info.
Abbonamenti tram e metro

FOCUS
LA LINEA METRO NORD/SUD
E' stata inaugurata a Luglio 2018 ma i
lavori sono iniziati nel 2003.
E' considerata una vera impresa, se
consideri che la metro è stata costruita
dovendo pianificare un enorme zig zag
per evitare i grandi pali di legno che
sorreggono le case del centro storico.

AMSTERDAM: LA GUIDA

La Metro NORD/SUD

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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VITA OLANDESE
AL TUO ARRIVO SARAI
SORPRESO DALLE
TANTE BICICLETTE CHE
AFFOLLANO LA CITTÀ.
VITA RILASSATA,
TRANQUILLITÀ ED
ENTUSIAMO POPOLANO
QUESTA CITTÀ
COSMOPOLITA IN CUI
CONVIVNO 180 DIVERSE
ETNIE.

"GRAZIE ALLE RAGAZZE DI
INSOLITAMSTERDAM CI
SIAMO INNAMORATI DELLA
CITTÀ"

LE OPINIONI DEI NOSTRI CLIENTI

ELENA - Ottobre 2018
Io e mio marito siamo appena tornati da un week end ad Amsterdam e
grazie alle ragazze di InsolitAmsterdam ci siamo innamorati della città.
Professionalità, competenza, passione, cortesia sono le caratteristiche di
InsolitAmsterdam. Grazie ad Alessandra che con uno splendido tour di 3
ore ci ha fatto conoscere le abitudini degli olandesi e scoprire luoghi che da
soli non avremmo mai visto e grazie a Marta che ci ha guidato egregiamente
nella visita ai mulini a vento. Complimenti ragazze, continuate così!!
ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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MICHELE - Settembre 2018
Staff simpatico e professionale !
Rapidissime nelle risposte in fase di
prenotazione ! Ottimo.
Il tour con la guida Angela e' stata
un'interessante e completa esperienza: le
tre ore sono trascorse in un attimo, ma le
informazioni ricevute sono risultate
preziosissime per i giorni seguenti che
abbiamo trascorso in città !!!
Opportunità vivamente consigliata !!!
GIANLUCA - Giugno 2018
Sono stato ad Amsterdam con la mia
famiglia per il ponte del 1 maggio ed
abbiamo contattato Insolita Amsterdam
per un tour guidato della città ed una
visita al Museo van Gogh. Valentina, con
la sua simpatia e la grande passione per
Amsterdam, ci ha accompagnato in un
bellissimo tour di tre ore a piedi,
facendoci scoprire angoli nascosti e
curiosi, riempiendo la passeggiata con
aneddoti e curiosità sulla città e sui suoi
abitanti, riuscendo nell'impresa di
catturare l'attenzione anche di una
bambina di 8 anni.
Grazie per le vostre attenzioni e la vostra
professionalità e...continuate così!
Giulia, Sara e Gianluca

GIULIA - Luglio 2018
Ragazze molto preparare, è stato
un piacere girare con loro, è
come andare in giro con un amico
che ti racconta della città...

ALFONSO - Giugno 2018
Sono stato con mia moglie ad
Amsterdam per un week end.
Grazie all’enorme professionalità
da parte di Valentina (la nostra
guida), ci ha permesso di scoprire
luoghi e storie particolari di
questa magnifica città. Un tour di
3 ore a piedi piacevolissimo
trascorso in allegria con tutto il
gruppo che saluto. Ritorneremo
sicuramente ad Amsterdam e
faremo una nuova escursione
con Insolitamsterdam. Grazie
Valentina

ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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LE NOSTRE VISITE
GUIDATE

Amsterdam a piedi | Amsterdam in bicicletta | Tour
caccia al tesoro per bambini | II guerra mondiale |
Street food | Design | Cinema | Utrecht | Haarlem |
Zaanse Schans | Volendam/Marken | Musei
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