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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!
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 quinto 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 TULIPANI
La storia dei tulipani è molto più antica di quello che pensate.
Contrariamente a quanto si crede i tulipani non nascono in Olanda, bensì sono
stati importati grazie alla lunga storia commerciale che caratterizza la nazione.
Il commercio dei tulipani ha inizio nel lontano 1500 quando questi venivano
commerciati tra Costantinopoli e la Francia.
Il tulipano cresce originariamente nella zona dell’Himalaya, territorio dalle
caratteristiche ben distinte rispetto a quelle dei Paesi Bassi, quasi per nulla
montuosi.
Durante il 17° secolo il tulipano diventa uno vero e proprio status symbol e tutti
bramano dalla voglia di possederne uno: scoppia la “Tulipmania”. Il fiore arriva
ad essere quotato in borsa e viene venduto a peso d’oro. Con il passare del
tempo le attenzioni verso il tulipano diminuiscono ma non per questo il fiore in
questione perde la propria importanza. Al tulipano sono ad esempio associati
diversi significati in base alla variazione del colore: il bianco rimanda al rispetto
mentre il rosa all’amore eterno.
Tutt’oggi si contano circa 150 tipologie diverse di tulipani.
IL TULIPANO NERO

LA BOLLA DEI TULIPANI

Il tulipano nero non esiste in natura e nel corso dei
secoli i coltivatori hanno passato moltissimo
tempo a risolvere una questione saliente: la
coltivazione del tulipano nero. Secondo gli studiosi
è infatti impossibile arrivare alla colorazione nera
del fiore, sebbene sia possibile arrivare ad una
varietà di viola molto scuro. Il tulipano nero,
seppur molto ricercato specie dai turisti, rimane
per ora solo una fantasia.

Nel periodo della Tulipmania, tra IL '500 e il '600, il
tulipano diventa talmente esclusivo da venire
quotato in borsa. Non solo i ricchi mercanti però
investono i loro risparmi nel fiore, ma anche gli
appartenenti alla classe media e i piccoli
commercianti. Un singolo bulbo raggiungeva costi
esorbitanti. Durante il 1637 i prezzi andarono alle
stelle e il mercato collassò. Molti mercanti
cadettero in banca rotta e alcune famiglie si
ritrovarono senza casa.

AMSTERDAM: LA GUIDA

I TULIPANI
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I TULIPANI PIU' BELLI
TULIPANO PAPPAGALLO
Fu scoperto nel 17° secolo. I suoi
petali molto serrati lo rendono la
varietà più stravagante. La variante
arancione di questo tulipano è una
delle poche ad essere profumata.

TULIPANO A FRANGE
Esiste solo dal 1981 ed è
caratterizzato da bordi crestati e
bizzarri. Le frange del petalo
conferiscono un'eccezionale durata
al fiore.

TULIPANO GREIGII
Solitamente sono una varietà di
tulipani più bassi e in genere
crescono con delle striature o
punteggiati. Il fiore si apre
completamente se esposto al sole.
COME SI PIANTANO I TULIPANI
I tulipani sono forse i fiori più famosi del mondo ma in pochi sanno come si piantano.
Piantarli in vaso non è poi così difficile ma un po’ di pollice verde bisogna sempre averlo.
Il primo passaggio da affrontare è la scelta dei bulbi. Per piantarli in vaso è preferibile la
variante da 25 cm di altezza. I bulbi devono essere tenuti al fresco e in letargo per
alcuni mesi prima di fiorire. Alla base del vaso vanno riposti 2,5 cm circa di sassolini in
modo da far drenare l’acqua in eccesso. A questo primo strato va poi aggiunto del
terriccio da giardino che riempirà circa mezzo vaso. A questo punto vanno riposti
all’interno del vaso i bulbi con la punta rivolta verso l’alto e a loro volta coperti con altro
terriccio da giardino. Durante i primi tre mesi i bulbi vanno tenuti al fresco e mantenuti
sempre umidi, solo in un secondo momento vanno spostati in un luogo caldo e
soleggiato.
Seguendo con attenzione questi passaggi i tulipani fioriranno nel migliore dei modi.

MARZO 2019

I TULIPANI
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IL PARCO
KEUKENHOF
Tulipani, narcisi, orchidee e
molti altri fiori saranno i
protagonisti indiscussi del parco

IL PARCO KEUKENHOF
Il Keukenhof è il parco più famoso
d’Olanda in cui si può godere della
vista di milioni di fiori tra cui tulipani,
giacinti, narcisi ed altri bulbi nel
periodo primaverile.
Il parco Keukenhof nasce nel 1949
per volontà del sindaco della città di
Lisse, a circa 35 km a Sud-Ovest di
Amsterdam. Quest’anno il parco
festeggia 70 anni di storia ed è per
tale motivo che il tema è “Flower
Power”. Il parco è uno dei luoghi più
fotografati in assoluto e si sviluppa
all’interno della tenuta del castello di
Keukenhof che apparteneva alla
contessa Jacqueline di Bavaria. La
contessa amava trascorrere il tempo
nella tenuta e raccogliere tutto il
necessario per la cucina. Per questo
motivo il nome Keukenhof rimanda al
nome il Giardino della Cucina.
Il parco Keukenhof è aperto solo otto
settimane l’anno e le date di apertura
del 2019 vanno dal 21 marzo 2019 al
19 maggio 2019 e vanta un’incredibile
varietà di fiori, dai tulipani ai narcisi,
distribuiti su una superficie di ben 32
ettari.
Se sei un’amante dei fiori il Keukenhof
è il posto che fa al caso tuo!
MARZO 2019

IL TEMA DEL PARCO: FLOWER POWER
Ogni anno il parco viene allestito seguendo
un tema. Il tema del 2019 è Flower Power.
Il tema Flower Power - Potere ai fiori rimanda all’atmosfera colorata, hippie, di
pace e di musica degli anni ‘70. Un grande
tema per celebrare i 70 anni di apertura del
parco. Per sottolineare l’idea del tema,
nelle vicinanze del padiglione Orange
Nassau è stato ideato un mosaico floreale
raffigurante una donna hippie e una
farfalla.
I fiori del parco infatti connettono e
ispirano persone da ogni angolo del mondo,
le quali si riuniscono insieme per godere
delle fragranze e dei colori dei tulipani.

NON SOLO TULIPANI...
Il parco Keukenhof si estende per 32
ettari ed è un luogo unico dove ammirare
più di 4 milioni di fiori e centinaia di varietà
diverse. I tulipani sono i protagonisti ma
non sono gli unici fiori presenti nelle
composizioni floreali: troverai anche
giacinti, narcisi e garofani. Al suo interno è
ospitato anche un mulino visitabile, un lago
e tanti piccoli canali percorribili con la
barca. Personalmente trovo che prendere
una piccola barca e navigare tra i canali del
parco sia un’esperienza unica.

IL PARCO KEUKENHOF
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INFORMAZIONI PRATICHE SUL PARCO
ORARI
Tutti i giorni 8.00 - 19.30. La
biglietteria è aperta fino ore 18.
BIGLIETTI E PREZZI
- Adulti: 18€ (in loco), 17€
(online)
- Bambini 0-3 anni: gratis
- Bambini 4-17 anni: 8€
- Parcheggio auto: 6€
- Disabili: +31 252-465564
numero per prenotare la sedia a
rotelle con un deposito di 20€
che sarà restituito.
TULIPANI COME PIETANZA
Durante la seconda guerra mondiale,
periodo di forti carestie, i bulbi dei
tulipani diventano fonte di
sostentamento. Vengono mangiati come
zuppe, bolliti o come purè.

IL LIQUORE AL TULIPANO
I tulipani non sono solo dei fiori
ornamentali ma possono anche essere
degustati nel vero e proprio senso della
parola. Il liquore al tulipano ne è la
conferma. La realizzazione di questa idea
avviene nel 2016 quando viene creato il
primo liquore al tulipano con il nome
Primeur Zuidas. A fronte del grande
successo ricevuto, l’azienda Van
Zuylekom, Levert & Co. ha sviluppato
l’idea di un nuovo liquore con una
percentuale alcolica maggiore e con una
nuova ricetta. Il nuovo liquore prende il
nome di Amsterdam Tulip Liqueur e verrà
rilasciato nella primavera 2019.

MARZO 2019

COME ARRIVARE
in auto
- Autostrada A4 - uscita 4
Nieuw-Vennep, seguire
indicazioni Keukenhof
- Autostrada A44 - uscita 3,
seguire indicazioni Keukenhof
in bus
- Bus 858 Schipol- Keukenhof (da
Schipol piattaforma uscita arrivi
4 - Keukenhof Express)
- Bus 854 Leiden Central Station
/Keukenhof
- Bus 50 Haarlem Central Station
/Keukenhof
- Bus 852 Amsterdam
Europaplein/RAI - Lisse
Keukenhof
in treno + bus
- Sprinter Amsterdam Centraal Hoofddorp + Bus 859 Hoofdorp
Station- Lisse Keukenhof
- Sprinter Amsterdam Centraal Schiphol Airport + Bus 858
Schiphol Airport- Lisse
Keukenhof
- Bus 397 Amsterdam Busstation
Elandsgracht - Schiphol Airport +
Bus 858 Schipol Airport - Lisse
Keukenhof
- Taxi stazione Amsterdam
Centraal - Keukenhof (circa
80€-100€)
IL PARCO KEUKENHOF
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INFORMAZIONI EXTRA E CURIOSITA'

DA NON PERDERE ALL'APERTO

MAPPA DEL PARCO

-Giardini storici: raccontano la storia di
400 anni di coltivazione dei tulipani
- Giardini ispirazionali: giardini tematici
decorati con stili differenti
- Tour in barca: giro di 45 minuti lungo i
campi fioriti fuori dal parco
- Tour in bicicletta: possibilità di
noleggiare una bici e ammirare i campi
fioriti

Il parco è molto grande quindi ti
consiglio di scaricare la mappa del parco
dove sono indicati i luoghi imperdibili e
tutto ciò che c'è da fare e vedere. Il
tempo stimato per vedere il parco è di
circa 3/4H.

DA NON PERDERE AL CHIUSO
I PADIGLIONI
- Oranje Nassau: diversi spettacoli di fiori
recisi ogni setimana
- Willem -Alexander: tulipani, gigli, fiori e
piante
- Beatrix: orchidee e anthurium
- Juliana: esposizione sulla storia dei
tulipani
- Irene: shop, ristoranti, bagni
- Wilhelmina: shop, ristoranti, bagni
PERIODO MIGLIORE PER LA VISITA
Il parco Keukenhof è aperto da fine
marzo, ti consiglio però di visitarlo da
metà aprile quando tutti i fiori saranno
sbocciati.

ESCURSIONE CONSIGLIATA
BIGLIETTO 2 IN 1
Per risparmiare tempo ti consiglio anche
questo biglietto che combina l'ingresso
prioritario al parco e i trasporti dalla
stazione di Amsterdam.
Puoi arrivarci anche con i mezzi pubblici
ma quando il parco è molto affollato ci
sono lunghe file di attesa per il bus.

ALLA
SCOPERTA
DEI FIORI
I campi fioriti in
bicicletta e non solo

I FIORI IN OLANDA - ALTRI ITINERARI
I tulipani, e più in generale i fiori in Olanda, non sono visibili soltanto all’interno
del parco di Keukenhof bensì si possono ammirare in diverse province del
Paese. Le province in cui non puoi fare a meno di scoprire la moltitudine di fiori
che ogni anno vi sbocciano sono: l’Olanda del Nord, l’Olanda del Sud e il
Flevoland.

Il parco Keukenhof non è l’unica
possibilità per poter ammirare la
bellezza dei tulipani fioriti nei
mesi primaverili. Differenti sono
gli itinerari percorribili in
bicicletta lungo i campi olandesi.
Nelle pagine seguenti ne ho
selezionati 3.
FOCUS - LE PISTE CICLABILI
IN OLANDA
L’Olanda è il Paese ideale per
percorrere lunghi tragitti in
bicicletta, molte infatti sono le
piste ciclabili percorribili.
Le piste ciclabili sono lunghe
4500 km e sono chiamate
“Landelijke Fietsroutes” o più
semplicemente LF-routes.
MARZO 2019

I FIORI IN OLANDA-ALTRI ITINERARI
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I FIORI IN OLANDA
ITINERARI IN BICICLETTA
ITINERARIO N°1
Questo itinerario in bicicletta è
ad anello.
Si parte da Leida fino ai campi di
fiori da bulbo.
Il periodo migliore per
percorrere questo tratto
coincide con le date di apertura
del parco di Keukenhof, ovvero
da metà marzo a metà maggio.
Il percorso parte da Leida, dove
è possibile prendere a noleggio
una bicicletta fuori dalla
stazione centrale. I luoghi che si
andranno a toccare saranno:
- Leida
- Warmond
- Sassenheim
- Lisse
- Giardini Keukenhof
- Castello di Kekenhof
- Langevelderslag

MARZO 2019

ITINERARIO N°1
Olanda del Sud, nelle
vicinanze di Leida
LUNGHEZZA PERCORSO
Da 50 ai 60 km
TEMPO DI PERCORRENZA
4/7 ORE
COME ARRIVARE
Sprinter da Amsterdam
Centrale a Leiden

I FIORI IN OLANDA-ALTRI ITINERARI
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I FIORI IN OLANDA
ITINERARI IN BICICLETTA
ITINERARIO N°2
Questo itinerario in bicicletta si
snoda attorno ai campi coltivati
nelle vicinanze di Keukenhof.
Le biciclette sono noleggiabili
per l’intera giornata o per tre
ore al parcheggio di Keukenhof.
Le biciclette sono prenotabili
solo online visto l’alta affluenza
al parco di Keukenhof e hanno
un costo che varia dai 15€ ai
20€. Al momento della
prenotazione è possibile
richiedere il numero preciso di
biciclette da noleggiare.
Assieme alle bici ti verrà
consegnata la Flower Card, che
comprende una spiegazione
online dei campi di tulipani che
andrai a scoprire, percorsi in
bici consigliati, sconti a musei e
ristoranti nell’area di
Keukenhof e molto altro
ancora.

MARZO 2019

ITINERARIO N°2
Olanda del Sud, nei pressi di
LISSE
LUNGHEZZA PERCORSO
30 km
TEMPO DI PERCORRENZA
4 ore circa
COME ARRIVARE
Sprinter da Amsterdam
Centrale a Schipol +Bus 361
INFO NOLEGGIO BICI

I FIORI IN OLANDA-ALTRI ITINERARI
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I FIORI IN OLANDA
ITINERARI IN BICICLETTA
ITINERARIO N°3
Dal 13 aprile al 5 maggio sono
possibili percorsi in bicicletta
anche lungo la Tulpenroute
Flevoland.
Molti sono gli itinerari possibili,
quello che ti suggerisco nei
pressi della città di Lelystad.
MAPPA INTEGRALE
DELL'ITINERARIO
ELENCO PUNTI DI
INTERESSE
DELL'ITINERARIO

ITINERARIO N°2
Flevoland
LUNGHEZZA PERCORSO
39/48 km
TEMPO DI PERCORRENZA
2/3 ore
COME ARRIVARE
Sprinter da Amsterdam
Centrale a Schipol +Bus 361

MARZO 2019

I FIORI IN OLANDA-ALTRI ITINERARI
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ALTRI ITINERARI
ITINERARIO IN MACCHINA ELETTRICA
Per i meno sportivi un’alternativa alla bicicletta ma sempre
molto valida è la macchina elettrica Twizzy della Renault, un
veicolo elettrico a 3 posti dotato di navigatore GPS e
audioguida (inglese, tedesco, olandese) che ti permetterà di
ammirare la bellezza dei campi fioriti senza fare alcuno sforzo. Il
percorso prefissato ha una lunghezza di 22 km e l’audioguida ti
accompagnerà lungo la Regione dei Bulbi da Fiore. Il tour parte
e finisce a Meer en Duin 36 a Lisse. Ciò che viene richiesto dalla
compagnia di noleggio è una carta di identità valida e una
patente di guida non scaduta e avente almeno tre anni. Il costo è
pari a 65€, con un deposito di 150€.
ITINERARIO IN MACCHINA
ELETTRICA
Olanda del Sud

COME ARRIVARE
Sprinter da Amsterdam
Centrale a Schipol +Bus 361

ITINERARIO IN ELICOTTERO O MONGOLFIERA
ELICOTTERO
Gli elicotteri della "Tulpenvliegroute" decollano e atterrano
direttamente in un campo di tulipani nei pressi di Creil. I costi
del volo variano a seconda del tempo del tour
MONGOLFIERA
La società TulpenFly offre invece una avventura più pacata
permettendo di sorvolare i campi fioriti a bordo di una
mongolfiera o come passeggero di un parapendio.
MARZO 2019

I FIORI IN OLANDA-ALTRI ITINERARI
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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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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

AMSTERDAM: LA GUIDA
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