QUARTIERI

HOTEL

MAPPE

CONSIGLI

HOTEL, QUARTIERI E CURIOSITA' DEI MIGLIORI HOTEL IN CITTA'

DOVE DORMIRE AD AMSTERDAM
MINI GUIDA AGLI HOTEL DI AMSTERDAM

INSOLITAMSTERDAM
La tua guida italiana ad
Amsterdam

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM

INTRODUZIONE
Perchè le mini guide di InsolitAmsterdam
INSOLITAMSTERDAM
La tua guida italiana ad
Amsterdam

Sull'autore

3

Chi sono e perchè questa guida

Intro

4

Gli Hotel di Amsterdam
i quartieri di Amsterdam

Hotel ad Amsterdam
Centro storico

6

Amsterdam est

8

De Pijp

10

Zona Musei

12

Amsterdam Ovest

14

Amsterdam Noord

16

Jordaan

18

Dicono di InsolitAmsterdam

21

Opinioni e recensioni

Elenco tour
Le visite guidate in italiano

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

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
- Volume 5: I tulipani
Mini guida al parco Keukenhof e ai fiori in Olanda
- Volume 6: Dove dormire ad Amsterdam
Mini guida agli hotel di Amsterdam

23

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 sesto 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!
3

GLI HOTEL DI AMSTERDAM
Amsterdam è una città piccola e la richiesta di stanze è molto elevata, quindi bisogna
prenotare con largo anticipo. C'è ampia scelta tra hotel, B&B, case galleggianti e ostelli. In
base al tuo budget e al tipo di vacanza che hai in mente puoi scegliere tra le differenti
tipologie di alloggio.
Quando si organizza un viaggio ad Amsterdam la seconda necessità, dopo la prenotazione
del volo, è trovare un albergo che rispecchi le proprie esigenze. Molte volte i clienti mi
chiedono consiglio su dove alloggiare, per questo ho deciso di raccogliere i miei consigli
sugli hotel della città in questa nuova mini guida .
Sicuramente un albergo più vicino al centro ha prezzi elevati, ma ti permette di
risparmiare sull'utilizzo dei mezzi di trasporto. Nella zona periferica della città potrai
trovare alberghi con camere molto più ampie, adatti a famiglie o a gruppi di amici
numerosi.
Qualunque sia la tua scelta ricordati che Amsterdam è una città con distanze
relativamente corte, inoltre i mezzi di trasporto collegano in modo efficiente e rapido i
diversi punti di interesse.
AMSTERDAM E' UNA CITTA' SICURA?

INFORMAZIONI SUI BUS/TRAM

In generale si, ma come tutte le grandi città
devi fare attenzione. 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.

Per maggiori informazioni sui mezzi
pubblici puoi consultare il sito
www.gvb.nl. In questo sito potrai trovare
mappe, orari e informazioni sulle 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.

AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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I QUARTIERI DI AMSTERDAM - LA MAPPA
La città di Amsterdam ha una
pianta a forma di mezza luna
con canali concentrici che
partono dalla zona centrale di
Dam. Il centro città si estende
dalla zona dei canali (zona gialla
e marrone nella cartina a lato)
fino al canale Leidsekade: oltre
questo canale la città cambia
completamente fisionomia e i
canali lasciano spazio a zone più
residenziali e tranquille, lontano
dai negozi e dalle attività
turistiche.
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COME E' ORGANIZZATA QUESTA GUIDA - Quartieri e strutture ricettive
Questa mini guida è divisa in 8 capitoli, ognuno dei quali corrisponde ad un
quartiere/macro area della città. Nella mappa in alto puoi vedere che ogni
quartiere/macro area è caratterizzato da un colore diverso: giallo per la zona
wallen/centro, marrone per la zona dei canali/jordaan e così via.
Per ogni quartiere ho poi selezionato le strutture ricettive che conosco e di cui ho
raccolto opinioni nel corso degli anni dai clienti che ho accompagnato alla scoperta
della città.
Nello specifico troverai per ogni quartiere quattro alberghi, da 2, 3 o 4 stelle.
La selezione è stata effettuata dando la priorità a: qualità/prezzo e posizione. La
selezione è stata effettuata su prezzo a persona per camera doppia.

AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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HOTEL AD
AMSTERDAM
CENTRO STORICO
AMSTERDAM EST
DE PIJP
ZONA MUSEI
AMSTERDAM OVEST
AMSTERDAM NOORD
JORDAAN

A U- TZOORNEA 1
C E N T R O S TSOURLILC' O

Il centro storico di Amsterdam risale al 1600: Dam e le sue caotiche stradine
sono il cuore pulsante della città. E' il quartiere in cui si trovano i luoghi simbolo
di Amsterdam, come la famosa piazza Dam ed il cortile delle Beghine.
In questo quartiere si concentra il maggior numero di strutture alberghiere della
città con aspetti sia positivi che negativi.

PUNTI DI FORZA
E' il centro città, già questo gioca a suo
favore. E' tutto a portata di mano. Qui
sorge la famosa via dello shopping
'Kalvestraat' con moltissimi negozio di
abbigliamento e souvenir.
Da segnalare il centro commerciale De
BIJENKORF (piazza dam) che ospita i
più famosi brand al mondo.

PUNTI DI DEBOLEZZA
E' una zona molto caotica. La presenza di
negozi di souvenir e locali/bar economici
crea un forte flusso turistico che rende
la zona frequentata anche la sera.
La sua vicinanza al quartiere a luci rosse
inoltre rende la zona sempre in attività.

VICINANZA ALLE ATTRAZIONI
COMODITA' NEGLI SPOSTAMENTI A
PIEDI

MAGGIO 2019

PREZZI ELEVATI
ZONA TURISTICA PER ECCELLENZA

Dove dormire ad Amsterdam
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1

HOTEL CC
POSIZIONE: a due passi dalla stazione centrale e
dal capolinea di tutti i tram
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: 12 euro a pp al giorno

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Buono 7.9

HOTEL DES ARTS
POSIZIONE: a 5 minuti a piedi dalla fermata della
metro "rokin"
FASCIA PREZZO: media, da 50 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera

MAPPA

3

VALUTAZIONE: Ottimo 8.2

INK HOTEL
POSIZIONE: a due passi dalla stazione centrale e
dal capolinea di tutti i tram
FASCIA PREZZO: alta, da 100 euro a pp a notte
COLAZIONE: 30 euro a pp al giorno

MAPPA

4

VALUTAZIONE: Eccellente 9.0

KRASNAPOLSKY
POSIZIONE: in piazza DAM
FASCIA PREZZO: altissima, da 180 euro a pp a
notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Eccellente 9.0

Dove dormire ad Amsterdam

7

U LELS' A
A M S T E R D ASM
TU
- T
ZOR
NEA 2

Il quartiere che si sviluppa a est di Amsterdam offre una zona ricca di parchi e
attività interessanti. L'area più affascinante è sicuramente il Plantage, ci si
muove tra spazi ampi e gli edifici sono in stile neoclassico. Spostandoti a sud-est
rispetto al quartiere Platange potrai godere della vista sull'Amstel.

PUNTI DI FORZA
E' uno dei quartieri più adatti a famiglie
con bambini piccoli perchè si trova al di
fuori del centro storico e non è caotico.
Il quartiere è ricco di parchi e zone verdi
ed inoltre è ben collegato con il centro
storico da tram e metro. Con i bambini è
consigliato andare allo zoo e all'orto
botanico.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Essendo più distante dal centro storico
offre meno opportunità di ristoranti e
svago serale. Per raggiungere il centro
devi utilizzare un tram o la metro.

BEN COLLEGATO AL CENTRO, AREE
VERDI, NON CAOTICO.

MAGGIO 2019

POCHI RISTORANTI E LOCALI.

Dove dormire ad Amsterdam
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1

MEININGER HOSTEL
POSIZIONE:5 minuti a piedi dalla fermata della
metro "Amstel"
FASCIA PREZZO: media, da 60 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione non è inclusa

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Ottimo 8.2

HOTEL PLANTAGE
POSIZIONE: 2 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Artis"
FASCIA PREZZO: media, da 60 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione non è inclusa
MAPPA

3

VALUTAZIONE: Eccellente 8.7

HOTEL LANCASTER
POSIZIONE: 3 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Artis"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione è inclusa nel prezzo della
camera
MAPPA

4

VALUTAZIONE: Ottimo 8.0

HOTEL ARENA
POSIZIONE: 7 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Alexanderplein"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Eccellente 8.7

Dove dormire ad Amsterdam
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De Pijp è il quartiere multiculturale di Amsterdam e si trova nella parte sud
rispetto al centro storico. Alloggiando in un hotel nella zona di De Pijp
raggiungerai piazza Dam in mezz'ora a piedi e in venti minuti con i mezzi di
trasporto. Spostandosi leggermente dal centro città hai la possibilità di trovare
hotel più grandi e spaziosi, senza rinunciare alla comodità di raggiungere il
centro in poco tempo.
PUNTI DI FORZA
E' uno dei quartieri più vivi della città da
un punto di vista multiculturale. Poco
distante dal centro storico il quartiere
offre hotel più grandi e spaziosi. Ogni
giorno (tranne la domenica) inoltre puoi
visitare l'Albert Cuypmarkt, il mercato
del quartiere. Qui puoi trovare piatti
tipici, souvenir di ogni genere e
abbigliamento, spesso di seconda mano.
PUNTI DI DEBOLEZZA
E' considerato il quartiere latino della
città, dove abitano per lo più creativi,
studenti e spiriti bohémien.
Movimentato la sera e quindi più
rumoroso, per questo forse meno adatto
a famiglie con bambini piccoli.

PRESENZA DI MOLTI RISTORANTI
INTERNAZIONALI.

MAGGIO 2019

MENO ADATTO A FAMIGLIE CON
BAMBINI.

Dove dormire ad Amsterdam
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1

E A S Y H O T E L CENT. SOUTH
POSIZIONE: 5 minuti a piedi dalla fermata della
metro "De Pijp"
FASCIA PREZZO: media, da 50 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione non è inclusa

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Buono 7.1

IBIS STYLES
POSIZIONE: 2 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Stadhouderskade"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione non è inclusa
MAPPA

3

VALUTAZIONE: Ottimo 8.3

THE ARCADE
POSIZIONE: 6 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Van Woustraat"
FASCIA PREZZO: media, da 70 euro a pp a notte
COLAZIONE: 13 euro a pp al giorno
MAPPA

4

VALUTAZIONE: Ottimo 8.1

SIR ALBERT HOTEL
POSIZIONE: 10 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Ruysdaelstraat"
FASCIA PREZZO: alta, da 100 euro a pp a notte
COLAZIONE: 20 euro a pp al giorno
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Eccellente 8.7

Dove dormire ad Amsterdam
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La zona dei musei è perfetta per soggiorno rilassante, il quartiere è molto
tranquillo e vicino alle aree verdi di Amsterdam. E' la zona perfetta per coloro
che cercano una struttura vicina al centro ma non troppo caotica. Alloggiando
in questa zona raggiungerai comodamente a piedi il Rijksmuseum, il museo di
Van Gogh e lo Stedelijk. Per una passeggiata rilassante potrai recarti in
Vondelpark.
PUNTI DI FORZA
E' una delle zone più tranquille della
città, perfetto per famiglie con bambini.
Il quartiere è poco caotico nelle ore
serali ed è ben collegato con i mezzi di
trasporto, a soli 15 minuti di tram da
piazza Dam. Nel quartiere si trova
inoltre uno dei parchi più grandi della
città, il Vondelpark.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La vicinanza ai principali musei della
città fa si che durante le ore diurne il
quartiere sia sempre molto frequentato.
I prezzi sono abbastanza elevati dato il
quartiere turistico.

VICINANZA AI MUSEI E AL PARCO.
BEN COLLEGATA AL CENTRO.

MAGGIO 2019

PREZZI ABBASTANZA ELEVATI.
ZONA PIU' CAOTICA DI GIORNO.

Dove dormire ad Amsterdam
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1

STAYOKAY

VONDELPARK

POSIZIONE: 10 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Overtoom"
FASCIA PREZZO: media, da 70 euro a pp a notte
COLAZIONE: 7 euro a pp al giorno

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Ottimo 8.2

CITY GARDEN
POSIZIONE: 4 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Van Baerlestraat"
FASCIA PREZZO: media, da 60 euro a pp a notte
COLAZIONE: 12 euro a pp al giorno
MAPPA

3

VALUTAZIONE: Buono 7.3

MAX BROWN
POSIZIONE: 5 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Rijksmuseum"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

4

NH

VALUTAZIONE: Ottimo 8.3

MUSEUM QUARTER

POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Museumplein"
FASCIA PREZZO: alta, da 90 euro a pp a notte
COLAZIONE: 20 euro a pp al giorno
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Buono, 7.9

Dove dormire ad Amsterdam
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Il quartiere ovest di Amsterdam si trova fuori dal ring della città, quindi nella
zona più periferica. Proprio questa posizione permette di trovare strutture
ricettive molto ampie e con numerose camere. Inoltre, nel quartiere ci sono
moltissimi parchi dove rilassarsi ed entrare in stretto contatto con la
quotidianità olandese. La zona è perfettamente collegata grazie a tram, bus e
metro.
PUNTI DI FORZA
E' uno dei quartieri più esterni rispetto
al centro storico della città. Comodo per
gli spostamenti verso l'aeroporto e ben
collegato ugualmente al centro città.
Nelle vicinanze si trova una dei parchi
pià belli della città, il Westerpark, dove è
possibile fare delle lunghe e belle
passeggiate.

2. Meininger City West
3. Holiday Inn Hotel

PUNTI DI DEBOLEZZA
Quartiere per lo più residenziale in cui è
più difficile trovare locali e ristoranti
nelle ore serali.
4. Ramada Apollo
1. Cityhub

STRUTTURE MENO COSTOSE
RISPETTO AL CENTRO STORICO, BEN
COLLEGATO CON I MEZZI PUBBLICI.

MAGGIO 2019

POCA VARIETA' DI RISTORANTI E LOCALI
IN CUI TRASCORRERE LE ORE SERALI.

Dove dormire ad Amsterdam
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CITYHUB
POSIZIONE: 2 minuti a piedi dalla fermata del tram
"Ten Katestraat"
FASCIA PREZZO: media, da 50 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 10€ a pp al giorno
CODICE SCONTO 15%: INSOLI-NED
MAPPA

2

VALUTAZIONE: Eccellente 9.0

MEININGER

CITY WEST

POSIZIONE: 4 minuti a piedi dalla fermata
dell'autobus "Sloterdijk"
FASCIA PREZZO: media, da 70 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 10€ a pp al giorno
MAPPA

3

VALUTAZIONE: Favoloso 8.2

HOLIDAY INN HOTEL
POSIZIONE: 2 minuti a piedi dalla fermata del treno
"Sloterdijk"
FASCIA PREZZO: media, da 70 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 20€ a pp al giorno

MAPPA

4

VALUTAZIONE: Favoloso 8.3

RAMADA APOLLO
POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata della
metro "Noorderpark"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 20€ a pp al giorno

MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Eccellente 8.0

Dove dormire ad Amsterdam
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Il quartiere di Amsterdam Noord si sviluppa al di là del fiume Ij che passa dietro
la stazione centrale di Amsterdam. Questa zona è il cuore moderno, innovativo
e trendy della capitale. E' un'area prevalentemente residenziale con edifici
moderni interrotti da grandi aree verdi. Gli alberghi che sorgono qui hanno il
vantaggio di essere molto ampi e ben collegati alla centro della città, grazie ai
traghetti gratuiti e alla nuova metro 52.
PUNTI DI FORZA
E' uno dei quartieri più recenti e anche
uno tra i più residenziali e meno caotici.
Proprio perchè è un quartiere nuovo gli
alberghi hanno in genere camere molto
più ampie se confrontate con quelle del
centro storico. Nel quartiere è
facilmente visitabile l'EYE museum e
l'A'DAM tower da cui si può godere di
una vista spettacolare.
PUNTI DI DEBOLEZZA
Trovandosi al di là del fiume IJ che passa
dietro la stazione centrale bisogna
mettere in conto degli spostamenti più
lunghi per raggiungere il centro storico,
o in traghetto o in metro.

AMPIEZZA DEGLI ALBERGHI E DELLE
CAMERE, POCO CAOTICO.

MAGGIO 2019

TRAGITTI PIU' LUNGHI PER
RAGGIUNGERE IL CENTRO CITTA'.

Dove dormire ad Amsterdam
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CLINKNOORD
POSIZIONE: 10 minuti a piedi dalla fermata del
traghetto "Veer Buiksloterweg"
FASCIA PREZZO: media, da 50 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 8€ a pp al giorno

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Favoloso 8.2

BASTION NOORD
POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla metro "Noord"
FASCIA PREZZO: media, da 60 euro a pp a notte
COLAZIONE: da 15€ a pp al giorno

MAPPA

3

VALUTAZIONE: Buono 7.2

I HOTEL NOORD
POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata della
metro "Noorderpark"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione è inclusa nel prezzo della
camera
MAPPA

4

NH

VALUTAZIONE: Buono 7.4

AMSTERDAM NOORD

POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata della
metro "Noorderpark"
FASCIA PREZZO: altissima, da 90 euro a pp a notte
COLAZIONE: la colazione è inclusa nel prezzo della
camera
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Eccellente 8.4

Dove dormire ad Amsterdam
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Il quartiere Jordaan rientra tra le zone più belle di Amsterdam grazie alla sua
atmosfera residenziale e tranquilla. Si trova a ovest della città, appena dopo la
zona dei canali. Nello Jordaan non si trovano numerose strutture ricettive, ma
quelle presenti sono dei gioielli. Ti consiglio il quartiere dello Jordaan se desideri
immergerti nella cultura locale senza allontanarti dal centro.

PUNTI DI FORZA
E' un quartiere frequentato e abitato
per lo più da persone locali, quindi molto
più tranquillo rispetto ad altre zone
della città. E' caratterizzato dalla cerchia
dei canali patrimonio UNESCO dal 2010
e nel quartiere si trovano le 9 strade
dello shopping, dove è possibile fare
spese come un vero olandese.

PUNTI DI DEBOLEZZA
E' necessario fare un po' più di strada a
piedi per trovare la prima fermata dei
mezzi di trasporto della città. Data la
tranquillità del quartiere il numero di
ristoranti è inferiore rispetto al centro
storico.

TRANQUILLITA' E BELLEZZA
DEL QUARTIERE

MAGGIO 2019

NECESSITA' DI UNA PICCOLA
CAMMINATA PER I MEZZI DI
TRASPORTO

Dove dormire ad Amsterdam

18

1

WIECHMANN HOTEL
POSIZIONE: a 10 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Spui"
FASCIA PREZZO: alta, da 90 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera

MAPPA

2

VALUTAZIONE: Ottimo 8.3

BRIDGE INN
POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Willemsstraat"
FASCIA PREZZO: alta, da 80 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

3

VALUTAZIONE: Eccelente 8.7

THE TOREN
POSIZIONE: a 10 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Spui"
FASCIA PREZZO: altissima, da 150 euro a pp a
notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

4

VALUTAZIONE: Eccellente 9.1

MELROSE HOTEL
POSIZIONE: 15 minuti a piedi dalla fermata del
tram "Spui"
FASCIA PREZZO: alta, da 110 euro a pp a notte
COLAZIONE: inclusa nel prezzo della camera
MAPPA

MAGGIO 2019

VALUTAZIONE: Buono, 7.9

Dove dormire ad Amsterdam
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ALTRI HOTEL CONSIGLIATI

HOTEL 4 STELLE
HOTEL DOELEN, Nieuwe Doelenstraat 24, Centro di Amsterdam
ROOM MATE AITANA, IJdock 6, Centro di Amsterdam
DOUBLE TREE BY HILTON, Oosterdoksstraat 4, Centro di Amsterdam

HOTEL 2/3 STELLE

RHO HOTEL, Nes 5-23, Centro di Amsterdam
ROKIN HOTEL, Rokin 73, Centro di Amsterdam
IBIS STYLES AMSTERDAM CENTRAL STATION, Centro di Amsterdam
IBIS STOPERA, Centro di Amsterdam
MONET GARDEN HOTEL, Centro di Amsterdam
NOVA HOTEL, Centro di Amsterdam
XO INNER HOTEL, Wanningstraat 1, Zona musei
GRAND HOTEL DOWNTOWN, Eerste Constantijn Huygensstraat 10A, zona
Leidsplein
MOTEL ONE WATERLOOPLEIN, Valkenburgerstraat 72-106 , Centro di Amsterdam

AMSTERDAM: LA GUIDA

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM

20

"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

21

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

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

INSOLITAMSTERDAM
La tua guida italiana ad
Amsterdam

