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NOVITA'!!!!
CANALE YOUTUBE
'IN OLANDA CON
VALENTINA'

Vivendo ad Amsterdam da oltre 6 anni ed
avendo conosciuto più di 10.000 persone
con il mio lavoro con InsolitAmsterdam e il
mio blog sulla città, ho deciso di creare una
serie di mini guide che ti aiuteranno
nell'organizzazione del tuo viaggio.
Ogni guida tratterà un argomento diverso,
preparazione e organizzazione del viaggio,
approfondimenti museali, info su cosa
visitare e cosa fare.

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!

Le nostre mini guide
- Volume 1: Amsterdam - la guida
Mini guida al viaggio
- Volume 2: Museo Van Gogh
Mini guida alla mostra Gauguin & Laval in Martinica
- Volume 3: Amsterdam light festival 2018/19
Mini guida al festival delle luci
- Volume 4: Musei e tempo libero
Mini guida ai luoghi imperdibili di Amsterdam

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 quarto 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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I MUSEI DI AMSTERDAM
Nella sola città di Amsterdam ci sono 75 musei differenti. Oltre ai sicuramente
più visitati come il Museo Van Gogh, Rijksmuseum e Nemo, ci sono molti musei
minori che vale la pena prendere in considerazione. Questi musei nascondono
capolavori dell'età dell'oro, di arte moderna, di fotografia, di costume e
tradizioni olandesi.
Non solo musei per adulti ma anche musei per bambini come ad esempio il
famoso museo della scienza Nemo, progettato da Renzo Piano, oppure il
bellissimo Museo della nautica che attraverso i suoi reperti racconta la storia
dell'affascinante attività di navigazione olandese.

ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO
In città puoi trovare numerose attività da fare per passare un pomeriggio di
divertimento. Se sei un amante della birra non potrai perdere l’esperienza al
birrificio Heineken. Invece, se preferisci attività più adrenaliniche allora
l'altalena più alta d’Europa, posta sopra l’ A’dam Lookout, è quello che fa per te.
Luogo iconio in molte città europee è l’Hard Rock, quello di Amsterdam si trova
nella piazza della movida serale, perfetto per trascorrere una serata in
compagnia!
Un’altra esperienza che vale la pena fare è la crociera in battello lungo i canali
della città. Per adulti e bambini invece consiglio sicuramente il Madame Tussaud
in cui potrai vedere le cere di personaggi famosi e dei reali olandesi, scattando
moltissime foto divertenti!
AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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I MUSEI DI
AMSTERDAM
MUSEO VAN GOGH
RIJKSMUSEUM
CASA DI ANNA FRANK
NEMO-MUSEO DELLA
SCIENZA
CHIESA NASCOSTA NEL
SOTTOTETTO
MUSEO MARITTIMO
CASA DI REMBRANDT

OH
RE
M U S E OS U
V LALN' AGUOTG

IL MUSEO VAN GOGH SORGE IN
MUSEUMPLEIN, CIOE' LA PIAZZA DEI MUSEI
DELLA CITTA'. E' UN MUSEO SEMPRE
MOLTO AFFOLLATO QUINDI CONSIGLIO DI
ACQUISTARE IN ANTICIPO IL BIGLIETTO DI
INGRESSO PER EVITARE LA CODA.
l Museo Van Gogh è uno dei musei più visitati
di Amsterdam ed è interamente dedicato
all'artista olandese più famoso Vincent Van
Gogh. Ospita la più vasta collezione delle sue
opere e contiene circa 200 dipinti, 550 tra
disegni e acquerelli, ma anche opere di suoi
contemporanei tra cui Claude Monet e Paul
Gauguin.
La collezione permanente è ospitata dal 1973
all'interno dell'edificio progettato da Gerrit
Rietveld, l'architetto olandese divenuto famoso
per lo stile neoplastico che predilige forme
semplici e squadrate.
Nel 1999 è stata inaugurata una nuova ala del
museo dedicata alle mostre temporanee. Nel
2015 è stato aperto il nuovo ingresso del
museo con un’ampia parete a vetrata. Qui si
trova l’ingresso del museo.

QUANDO VISITARE IL MUSEO
Ti consiglio di scegliere sempre momenti della giornata
meno gettonati per poter vivere in modo più piacevole la
tua visita.
La mattina, orario dalle 10:00 in poi, è il momento più
affollato di tutta la giornata. Tra le 12.30 e le 14.00 c'è
più libertà di movimento.

FEBBRAIO 2019

DOVE SI TROVA:
Museumplein 6
COME ARRIVARE
Tram n.2, 5 e 12
ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno alle 9:00.
MAPPA MUSEO
CLICCA QUI
SITO WEB
https://www.vangoghmuseum.nl
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

LEGGI ANCHE:
- VISITA GUIDATA AL MUSEO
VAN GOGH PER ADULTI

VISITE GUIDATE AL MUSEO
All'interno del museo sono disponibili (a pagamento)
le audioguide multilingue.
La descrizione dei quadri è anche in lingua italiana.
Se invece vuoi richiedere una visita guidata puoi farlo
scrivendo una mail a insolitamsterdam@gmail.com

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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IL RIJKSMUSEUM, IL MUSEO DI STATO, SI
TROVA IN MUSEUMPLEIN, VICINO IL
MUSEO VAN GOGH
La collezione di dipinti e oggetti presente
all'interno del museo ti permette di viaggiare
dal 1200 fino ai giorni nostri. Il museo è
suddiviso in quattro piani che ospitano più di
8000 opere, le quali raccontano la storia
olandese. Imperdibile è la galleria d’onore in cui
si trovano i dipinti più famosi di Rembrandt e
Vermeer.
Focus principale del museo sono i dipinti del
1600, in particolare le opere di Rembrandt. Il
2019 è un anno importante per i Paesi Bassi e
per il museo. Infatti nel 2019 si celebrano i 350
anni dalla morte di uno dei pittori olandesi più
famosi: Rembrandt. E' proprio a Rembrandt
che il museo ha dedicato nel 2019 una mostra
molto importante che vede un’ampia
esposizione inedita di sue opere.

DOVE SI TROVA:
Museumstraat 1
COME ARRIVARE
Tram n.2, 5 e 12
ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno alle 9:00.
MAPPA MUSEO
CLICCA QUI
SITO WEB
https://www.rijksmuseum.nl/en
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

Se vuoi vedere alcuni dei grandi capolavori come "la ronda di notte" di
Rembrandt e "la lattaia" di Vermeer, ricordati di controllore il sito del museo
perchè potrebbero essere in restauro o in prestito ad altri musei.
QUANDO VISITARE IL MUSEO
Ti consiglio di scegliere sempre momenti della giornata
meno gettonati per poter vivere in modo più piacevole la
tua visita.
Dalle 9:00 alle 12:00 il museo è in genere meno affollato
ed avrai più libertà di movimento.

FEBBRAIO 2019

VISITE GUIDATE AL MUSEO
All'interno del museo sono disponibili (a pagamento)
le audioguide
multilingue. La descrizione dei quadri è anche in lingua it
aliana.
Se invece vuoi richiedere una visita guidata puoi farlo
scrivendo una mail a insolitamsterdam@gmail.com

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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LA CASA DI ANNA FRANK SI TROVA IN
PIENO CENTRO CITTA', PRECISAMENTE
SUL CANALE DEL PRINCIPE 263-267.
Questo è il museo più visitato di Amsteram e
conta più di un milione di visitatori all'anno.
Visitare la casa di Anna Frank ad Amsterdam è
un’esperienza molto toccante.
Erroneamente si pensa che questa sia stata
l’unica residenza di Anne qui ad Amsterdam,
ma di fatto in questo edificio si trova il famoso
‘alloggio segreto’ di cui lei tanto racconta nel
suo diario. Si, qui, in Prinsengracht, Anne Frank
e la sua famiglia vissero due anni, prima di
essere deportati nei campi di concentramento.
Ed è proprio qui che scrive il suo famosissimo
diario conosciuto e tradotto in tutte le lingue
del mondo.
L'alloggio segreto sorge in un edificio che fu la
sede degli uffici della piccola ditta del padre di
Anne, Otto.
Oltre a visitare l'alloggio segreto - da cui si
accede attraverso la famosa libreria in legno si possono visitare il magazzino delle merci e la
zona dell'ufficio e la segreteria.

DOVE SI TROVA:
Prinsengracht 263/267
COME ARRIVARE
Tram n. 13 o 17 e scendere a
Westerkerk.
ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno alle 9:00
SITO WEB
https://www.annefrank.org/en/mu
seum/tickets/
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO
Adulti: 10 Euro
Da 10-17 anni: 5 Euro
Da 0-9 anni: ingresso gratuito

LEGGI ANCHE:
- VISITARE LA CASA DI ANNA
FRANK
- TOUR: AMSTERDAM DURANTE
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

Da circa 2 anni non è più possibile fare la fila
all'esterno della casa ed acquistare il biglietto
alla biglietteria in loco. I biglietti possono
essere acquistati soltanto on line a partire da
due mesi prima della tua data di visita.
FEBBRAIO 2019

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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Il NEMO E' IL MUSEO DELLA SCIENZA DI
AMSTERDAM, CALDAMENTE CONSIGLIATO
PER FAMIGLIE E BAMBINI.
Qui i più piccoli possono divertirsi e imparare
grazie ai numerosi esperimenti interattivi. Le
esperienze sono incentrate sulla fisica e la
chimica, potrai esplorare in prima persona gli
effetti della forma, della forza e dell’equilibrio.
Altri esperimenti permettono di conoscere il
corpo umano, in particolare come funzionano il
ragionamento e le sensazioni.
La sede del museo è molto particolare. E' stata
progettata dall'architetto italiano Renzo Piano
ed è stata costruita sopra un tunnel subacquo.
La sua forma ricorda una grande nave dallo
scafo verde che a seconda della prospettiva
sembra emergere dall'acqua oppure affondare.
Il culmine superiore (il tetto) dello scafo ospita
un caffè, che si raggiunge attraverso una serie
di scalinate: queste sono in realtà un'immensa
terrazza, a ingresso libero, da cui si gode di un
eccezionale panorama sul porto.

FEBBRAIO 2019

DOVE SI TROVA:
Oosterdok n.2
COME ARRIVARE
Autobus n. 22
ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno dalle 10:00 alle
17.30
SITO WEB
https://www.nemosciencemuseum
.nl/en/visit/opening-times/
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

Amsterdam: biglietto Nemo Museum

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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O N S ' L I E V E SHUELELR' AOUPT SOORLED E R
CHIESA NASCOSTA DI NOSTRO SIGNORE
NEL SOTTOTETTO

QUESTO MUSEO E' UNO DEI PIU'
PARTICOLARI ED AFFASCINANTI DI
AMSTERDAM.
Si trova nel quartiere a luci rosse e quello che è
mostrato all'interno è davvero sorprendente.
Visitando il museo avrai la possibilità di
ammirare una casa storica sul canale del 1600
e all'ultimo piano ti accoglierà una bellissima
chiesa nascosta.
La chiesa nascosta ospita una grande navata
centrale, due balconate e perfino un organo!
E’ una ‘stranezza’ di Amsterdam che risale al
periodo post riforma protestante. In quel
momento la chiesa riformata era stata
dichiarata chiesa ufficiale e non era più
possibile dichiarare apertamente una religione
diversa. I cattolici in città erano tanti e quindi
gli Amsterdammer si impegnarono a ricercare
una soluzione ‘alternativa’ pur di continuare a
professare il proprio credo.
All’interno del museo avrai a disposizione
l’audioguida in italiano, grazie a cui potrai
conoscere la storia e il motivo insolito della
costruzione di questa chiesa nascosta.

FEBBRAIO 2019

DOVE SI TROVA:
Oudezijds Voorburgwal n.40
COME ARRIVARE
Tram n.2 fino a Dam
ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno alle 10:00 La
domenica alle 13:00.
SITO WEB
https://www.opsolder.nl/it/scoprit
e-la-casa/chiesa-soffitta
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

LEGGI ANCHE:
- LA CHIESA DEL CRISTO
NOSTRO SIGNORE IN SOFFITTA

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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IL MUSEO MARITTIMO DI AMSTERDAM
OFFRE UNO SPACCATO DELLA VITA
OLANDESE CONNESSA ALLA
NAVIGAZIONE.

DOVE SI TROVA:
Kattenburgerplein 1

Il museo della nautica Hetscheepvaartmuseum
vanta la seconda collezione marittima più
grande al mondo: 300.000 oggetti tra cui
dipinti, modellini di nave, mappe ed atlanti.

ORARI DI APERTURA
Apre ogni giorno dalle 9:00 alle
17:00

L’edificio è molto grande: due piani superiori,
ed uno inferiore dove è possibile lasciare zaini e
cappotti negli armadietti custoditi e godere
della visita in tutta comodità. Per aiutarti nella
visita ed orientarti nel museo, in biglietteria è
possibile richiedere un’audioguida in italiano
gratuita oppure organizzare una visita guidata.
Il museo dispone di diverse sale pensate per i
più piccoli: percorsi di colori, fotografie,
riproduzioni e giochi interattivi davvero unici.
Inoltre all’esterno è presente una riproduzione
di un antico veliero su cui potrai salire e
sentirti un marinaio.
All’interno del museo è possibile scoprire come
venivano costruite le imbarcazioni della
famosa Compagnia delle Indie, come vivevano
i marinai ed altre curiosità sulla vita in mare e
sulla navigazione.

FEBBRAIO 2019

COME ARRIVARE
Autobus n.22

SITO WEB
https://www.hetscheepvaartmuse
um.com/
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

LEGGI ANCHE:
- PERCHE' VISITARE IL MUSEO
DELLA NAUTICA DI AMSTERDAM

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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LA CASA DI REMBRANDT SI TROVA NEL
QUARTIERE EBRAICO DI AMSTERDAM ED E'
STATA LA RESIDENZA DEL PITTORE
OLANDESE NEL 1600.

DOVE SI TROVA:
Jodenbreestraat n.4

Qui Rembrandt visse, lavorò ed insegnò fino
alla sua bancarotta nel 1656 e
successivamente fu adibita a museo.
All'interno di questa casa museo non sono
presenti sui dipinti ma si possono ammirare le
opere che Rembrandt aveva acquistato e
raccolto in vita grazie alla sua passione per
l'antiquariato ed il collezionismo.

ORARI DI APERTURA
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle
18.00.

COME ARRIVARE
Tram n.14 oppure metro 51,53, 54.

SITO WEB
https://www.rembrandthuis.nl/
BIGLIETTI INGRESSO
PRIORITARIO - clicca
sull'immagine per acquistare

Il museo è diviso in due parti: la casa
seicentesca dove si possono visitare le stanze, e
la nuova ala del museo che accoglie
l'esposizione permanente di quasi tutte le
acqueforti di Rembrandt. Oltre alle opere del
maestro, qui troverai sempre esposizioni
temporanee che mostrano il lavoro di
predecessori e contemporanei. Inoltre si
svolgono dimostrazioni giornaliere di incisione
e pittura.
Visitandola avrai modo di approfondire la vita di Rembrandt, un’audioguida
(disponibile anche in italiano) ti guiderà alla scoperta dei diversi ambienti in cui
il pittore viveva e lavorava. Inoltre potrai vedere parte della sua collezione di
oggetti che provenivano dalle colonie e che lo hanno ispirato nella
realizzazione dei suoi dipinti.

FEBBRAIO 2019

Sezione 1: i Musei di Amsterdam
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LE ATTIVITA'
PER IL TEMPO
LIBERO
HEINEKEN EXPERIENCE
A'DAM LOOKOUT
CROCIERA IN BATTELLO
MUSEO DELLE CERE

' AEU
HEINEKES
NUELXL P
RTI EONRCEE

DOVE SI TROVA:
Stadhouderskade n.78

COME ARRIVARE
Tram n. 24 o metro linea nord/sud

ORARI DI APERTURA
Lun/giov 11:00, ven/dom 10:30

FABBRICA DELLA BIRRA HEINEKEN
Situata nel quartiere De Pijp, la vecchia fabbrica
della Heineken è una tappa imperdibile per gli
amanti della famosa bionda d’Olanda.
All'interno del museo si trova un percorso
interattivo che si svolge in diverse fasi. Lungo il
percorso troverai diverse sezioni interattive e
molto divertenti!
SITO WEB: https://www.heineken.com/

A’DAM LOOKOUT

DOVE SI TROVA:
Overhoeksplein n.5

COME ARRIVARE
Traghetto gratuito dalla stazione
centrale di Amsterdam

ORARI DI APERTURA
Ogni giorno 10:00-19:00

VISTA PANORAMICA SULLA CITTA'
Questo grattacielo si affaccia sul fiume IJ, alle
spalle della stazione centrale.
All'interno della torre è situato un bar
panoramico e nella terrazza panoramica si trova
l'altalena più alta d'Europa - 100 metri d'altezza,
nel vuoto.
SITO WEB: https://www.adamlookout.com/
FEBBRAIO 2019

Sezione 2: Le attività per il tempo libero
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DOVE SI TROVA:
Prins Hendrikkade 25
(Stazione centrale)

COME ARRIVARE
Tram n. 24 o metro linea nord/sud

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni tranne il 27 Aprile

CROCIERA IN BATTELLO
La crociera in battello ti permette di ammirare i
luoghi simbolo di Amsterdam come la
Westerkerk, il NEMO e la riva nord dietro la
stazione centrale dove si trovano l’Eye Film
Institute e la A'dam Lookout. La navigazione
dura mediamente un’ora e per tutto il percorso
avrai a disposizione un’audioguida in italiano.
SITO WEB: https://www.lovers.nl/it/

MUSEO DELLE CERE

DOVE SI TROVA:
Dam n.20

COME ARRIVARE
Tram n.4, 14, 24

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni 10:00-20:00

MADAME TUSSAUD - MUSEO DELLE CERE
Il museo delle cere di Amsterdam è diviso in tre
sezioni. La prima sezione del museo è un
approfondimento sulla storia della città, la
seconda parte del museo ospita i personaggi
famosi del cinema, della musica, dello sport e
della moda.
SITO WEB: https://www.madametussauds.com/
FEBBRAIO 2019

Sezione 2: Le attività per il tempo libero
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"GRAZIE ALLE RAGAZZE DI
INSOLITAMSTERDAM CI
SIAMO INNAMORATI DELLA
CITTÀ"

LE OPINIONI DEI NOSTRI CLIENTI

KATIA - NOVEMBRE 2018
Siamo un gruppo di 8 amici appena rientrati dal nostro viaggio ad
Amsterdam, una città bellissima, che abbiamo apprezzato molto grazie
soprattutto alla nostra guida Marta, veramente preparata, efficiente e
professionale, oltre che cordiale e disponibile. Un grazie anche a Valentina,
con cui abbiamo avuto i primi contatti via mail, per la stesura del
programma delle visite e per la precisione e l'efficienza (molto interessante
anche il blog).
Consigliamo Insolitamsterdam a tutti senza indugio.
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

MARCO - Ottobre 2018
Abbiamo fatto un tour fuori Ams
terdam con un gruppo di 25 pers
one. La nostra guida Marta è stat
a perfetta, così come tutta la gita
tra i vari paesi che meritano davv
ero di essere visitati. Grazie.
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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Street food | Design | Cinema | Utrecht | Haarlem |
Zaanse Schans | Volendam/Marken | Musei

AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM

16

COPYRIGHT

PUBBLICATO DA

TESTI: Angela Borgato,
Valentina Vinci
GRAFICA: Valentina Vinci
FOTO COPERTINA: Marta Santoro
FOTO: Angela Borgato, GYG
archive

INSOLITAMSTERDAM BV
KEIZERSGRACHT 127
1015 CJ AMSTERDAM
WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
THE NETHERLANDS
KVK NR: 63696592

Biglietti: GYG affiliate.
Tutti i contenuti pubblicati sono
tratti dal blog e del sito di
proprietà di InsolitAmsterdam.
InsolitAmsterdam non è
responsabile per la veridicità di
informazioni riferite a terzi a cui
si collega.
Il contenuto di questa guida non
può essere riprodotto in alcun
modo senza permesso dell'autore.
E' vietata anche la riproduzione
parziale.
Il nome insolitamsterdam è
marchio registrato.

EMAIL:
INSOLITAMSTERDAM@GMAIL.COM
TEL:
0039 320 8603788

RIMANI IN CONTATTO CON NOI!!
WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
INSOLITAMSTERDAM@GMAIL.COM
0039 320 8603788

INSOLITAMSTERDAM
La tua guida italiana ad
Amsterdam

