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3 Motivi per andare
1

Il labirinto d’acqua tra ponti
e canali

2

Il percorso artistico ed
umano di Vincent Van Gogh

3

Tradizione e sperimentazione
della sua gastronomia

ollerante, ricca d’arte e di colori, profumata dai fiori ed impreziosita dalle centinaia di canali che ne
attraversano le vie. Amsterdam è una città d’acqua
tra le più belle e visitate al mondo. Qui, sorseggiando
un caffè seduti ad uno dei suoi numerosi bistrot si può
ascoltare una sinfonia di Bach suonata in sottofondo da
un pianista di strada. Ad Amsterdam ci sono alcuni dei
più rinomati ed importanti musei, custodi di opere dal
valore inestimabile e firmate da artisti chiamati Vincent
van Gogh o Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Ci sono
teatri e sale da concerto. C’è piazza Dam con il “suo” barocco Koninklijk Paleis e l’obelisco di 22 metri, c’è la Sinagoga portoghese del 1671, la Torre di Montelbaan alta
48 metri, ci sono il Begijnhof e la Waag. Una romantica
gita in battello permette di solcarne i canali al tramonto,
quando le prime luci degli archi si riflettono sull’acqua
tremolante. Ci sono i tulipani, simbolo iconico del paese
che ne colora di giallo e rosso le aiuole. C’è il mercato
galleggiante dei fiori, c’è l’aringa affumicata e ci sono
anche le tipiche caramelle di liquirizia.
Amsterdam è antica e, allo stesso tempo, moderna, visitata da turisti e da artisti oggi come ieri in cerca d’ispirazione. Ci sono i giovani vogliosi di divertimento e locali
notturni.
Ci sono i mercati, le migliaia di biciclette, i negozi d’arredamento e d’antiquariato, le bancarelle di strada e le
boutique con esposti in vetrina capi firmati dai più grandi
stilisti di sempre. Amsterdam è preziosa: qui ci sono alcuni tra i più importanti laboratori specializzati nel taglio
dei diamanti. Amsterdam è quello che non ti aspetti.
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ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

Torre di Montelbaan
Monumenti ed edifici storici

Costruita nel 1516 a scopo difensivo ed ampliata poi nel 1606
con il campanile aperto in legno lavorato a traforo a base ottagonale, la Montelbaanstoren è un’imponente torre di 48 metri
situata nel centro storico di Amsterdam. Elegante ed amata dallo stesso Rembrandt che più volte se ne servì come ispirazione
per le sue acqueforti, la torre, oggi sede del Waterkantoor, è
impreziosita da un orologio ed un carillon.
Montelbaanstoren | M Montelbaanstoren

1
Piazza Dam

4
Il Museo Van Gogh

Vie, piazze e quartieri

Musei e Gallerie d’Arte

Un tempo piazza del mercato e poi, dal 1665, anche sede del
Palazzo Reale, “Dam” è la piazza più famosa, viva ed importante
di Amsterdam. Sorta nel 1270, ha forma rettangolare e misura
circa 200 metri sul lato lungo e 100 su quello più corto. Accanto al Palazzo Reale, sorgono anche la chiesa nuova di Nieuwe
Kerk, l’obelisco di 22 metri del National Monument e la famosa
statua del “Uomo di Amsterdam”.

Costituito da due differenti edifici tra loro interconnessi, il Van
Gogh Museum custodisce al suo interno la più vasta collezione al mondo di opere firmate dal celebre artista olandese. Tra
queste, vanno ricordati i numerosi autoritratti, “I mangiatori di
patate”, “La camera di Vincent ad Arles”, “Campo di grano con
volo di corvi” e i “Girasoli”.
Museumplein 6 | Tram 2, 3, 5 e 12

Dam Square | Centraal Station

2
Il Begijnhof

5
Waag

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Un antico complesso recintato fondato nel 1346 dalle “beghine”, donne non sposate o vedove che, pur non avendo preso i
voti monastici, sceglievano una vita religiosa dedicandosi all’assistenza di poveri e malati. Tra le 164 minuscole casette che,
ordinate, s’affacciano sul cortile ben curato, la numero 34 in
particolare risale al 1425, guadagnandosi così lo status di più
antica casa in legno di tutto il paese.

Persa la sua originaria funzione di porta cittadina, la Waag, costruita a mo di fortificazione nel 1488 così come testimoniato
dalle torri che ne sorreggono la struttura, è stata adibita prima
a luogo per le esecuzioni, poi a pesa pubblica ed infine a sede
di varie e numerose corporazioni. Tra queste, anche la gilda dei
chirurghi che, nel 1632, commissionò al pittore Rembrandt la
celebre tela “Lezioni di Anatomia del Dr Tulp.

Begijnhof | M Spuistraat

Waag, Nieuwmarkt 4 |
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

Waterlooplein markt
Mercatini

A circa 15 minuti di strada a piedi da piazza Dam si trova anche quella di Waterloo, dal lunedì al sabato sede del più grande
mercato ebraico della città. Situato lungo la sponda del fiume
Amstel, il Waterlooplein markt vanta più di 300 stand distribuiti
sui due canali: qui ci si può davvero trovare di tutto, dai vestiti
agli accessori, passando per libri antichi, vinili ed innumerevoli
altri oggetti uno più bizzarro dell’altro.
Waterlooplein 2 |
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Il Mercato dei fiori lungo il Singel

4
Il Red Light District

Mercatini

Vie, piazze e quartieri

Nel cuore della cintura dei canali, avvolto dai colori e dai profumi, un tratto del Singel è sede del celebre ed importante mercato galleggiante dei fiori. Il Bloemenmarkt non è però soltanto
il luogo perfetto per ammirare ed acquistare fiori e bulbi provenienti da tutto il mondo, ma è anche e forse soprattutto, una
delle più antiche e caratteristiche attrazioni dell’intera città.

Un po’ come quello di Pigalle a Parigi, il quartiere a luci rosse di
Amsterdam - Rosse Buurt per i suoi cittadini - è spesso affollato
di visitatori e turisti incuriositi dalle sue insolite attrazioni. Da visitare anche il Sex Museum, all’interno del quale sono conservate
opere artistiche tra loro assai differenti, dai bronzi erotici risalenti
al XIV secolo alle prime fotografie di nudo.

2
La Taglieria di Diamanti

5
Un giro in battello

Artigianato

Tour e visite guidate

Amsterdam è molto più preziosa di quanto si possa immaginare. Oltre ai magnifici scorci e agli iconici tulipani, la Venezia del
nord è infatti celebre in tutto il mondo grazie anche all’arte della
lavorazione e del taglio del diamante. In città sono presenti alcune tra le più importanti industrie specializzate che, aprendo al
pubblico i propri laboratori, permettono ai curiosi di conoscerne
le mille sfaccettature.

Amsterdam è una città lucente e, per poterne ammirare le
bellezze da ogni prospettiva, una gita in battello solcandone i
canali è certamente la migliore soluzione per farlo. In città le
compagnie che offrono questo genere di servizio sono davvero
numerose, proponendo tour dalla diversa durata con partenze
al mattino, al pomeriggio e, per i più romantici, anche alla sera.
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1
Herring

Le Drop alla liquirizia
Dolcezze tutte olandesi

Se vi piace la liquirizia avete fatto tombola: gli olandesi, anche
per tradizione, la adorano.
Non solo dolci, le Drop - cioè le caramelle alla liquirizia tipiche
olandesi - sono vendute praticamente ovunque, dai supermercati alle bancarelle di strada. Ce ne sono per tutti i gusti, alla
menta, al caffè, al miele e all’alloro. Davvero particolari quelle
salate che, per chi non le ha mai assaggiate, in bocca sono una
vera sorpresa!

4
Street Food

La classica aringa affumicata

Pesce e altre prelibatezze nordiche

Regina indiscussa della tavola olandese è l’aringa affumicata.
Vera e propria istituzione nazionale, l’aringa è preparata sotto
sale o sottaceto, mai cotta. Generalmente viene servita senza la
testa e a filetti, accompagnata con cipolla tagliata fine a cubetti
e con patatine in salamoia a mo di guarnizione. Assolutamente
da provare.

Quando si tratta di Street Food, anche Amsterdam ha le sue
buone carte da giocare. Tra i posti migliori dove assaporare i
prodotti tipici cucinati al momento va sicuramente ricordato
l’Albert Cuyp Market, famoso e affollato mercato della città.
Costellato di chioschi e chioschetti, offre vere e proprie leccornie spesso introvabili sulle carte dei ristoranti. Da provare le aringhe servite allo stand Vlaardingse Haringhandel.
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Lo Stamppot

I cocktail panoramici

Tradizione reinterpretata

Nei rooftop bar per una vista sui canali

La maestria degli chef olandesi ha trasformato alcuni dei piatti più semplici e tradizionali in vere e proprie prelibatezze. Un
esempio è dato dallo “Stamppot” di patate. Non lasciatevi ingannare, perchè non si tratta di un banale purè, bensì di un elaborato mix di verdure servito con salsiccia affumicata e contorno
di strisce di maiale. Ne esistono di diverse versioni, alcune con
carote, altre con cipolle ed altre ancora con carne brasata.

Per gustarsi i piatti tipici della città da una diversa prospettiva,
scegliere uno dei numerosi locali con terrazza panoramica potrebbe essere l’idea più azzeccata. A due passi da Piazza Dam,
elegante e raffinato, il W Hotel di Amsterdam vanta uno splendido lounge bar con piscina al sesto piano e vista sul centro:
già buonissimi, i cocktail proposti sulla carta guadagnano, grazie
all’esclusiva location, un gusto davvero unico…
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1
’A’dam Lookout
Punti panoramici
La terrazza al 21° piano dell’A’dam Lookout, ex sede della compagnia petrolifera Shell, offre una straordinaria vista a 360°
sull’intera città. Da qui si possono ammirare il centro storico,
i grattacieli della “city” in zona sud e il porto di Amsterdam. Il
momento migliore per scattare una foto è forse quello del tramonto: con l’apposito biglietto, infatti, è possibile sorseggiare
un drink sulla terrazza con vista.
Overhoeksplein 5 |
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Le case olandesi
Punti panoramici

Costruite durante l’età dell’oro, le tipiche case di Amsterdam
s’affacciano colorate sui canali che ne attraversano la città. Riflesse sull’acqua tremolante hanno ispirato nei secoli decine di
pittori ed artisti desiderosi di coglierne l’insita bellezza. Senza
certo volersi paragonare ad un Rembrandt, con la fotocamera
dello smartphone e un filtro che ne valorizzi i colori accesi si
possono creare vere e proprie opere d’arte.

4
Keukenhof
Parchi e giardini
Se in valigia rischia di perdere ogni petalo, per portarsi a casa un
vero tulipano di Amsterdam basta la macchina fotografica. Vero,
non è proprio la stessa cosa, ma la tentazione di scattare centinaia di foto alle migliaia di tulipani che brillano nel Keukenhof
è davvero irresistibile. In qualità di parco floreale più grande al
mondo, vanta fiori di ogni specie, varietà e colore: i filtri di Instagram sono quasi superflui…
Stationsweg 166 |
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I canali

Palazzo Reale

Vie, piazze e quartieri

Parchi e giardini

A loro grata per il prestigioso soprannome di “Venezia del nord”,
Amsterdam conta più di 1600 canali. I più famosi sono il Singel,
l’Herengracht, il Keizersgracht e il Prinsengracht.
Tanto fascinosi da essere anche tra i soggetti preferiti nelle fotografie dei turisti. Con il giusto filtro, la mattina presto, quando la
città si sveglia, i mi piace su Instagram sono più che certi!

Elegante ed imponente, il Palazzo Reale domina la piazza più
importante dell’intera città.
Costruito nel 1648 in stile barocco-classicista, il Koninklijk Paleis
è una vera e propria opera d’arte. La facciata con timpano centrale è impreziosita dalle statue bronzee della Pace, della Giustizia e della Prudenza, mentre l’accesso è consentito dalle sette
porte sovrastate da altrettante arcate. Jan van der Heyden lo
dipinse al tramonto.
Piazza Dam |
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

Gastronomia tipica
Il luogo perfetto per assaggiare e curiosare

Tra i principali mercati della città va segnalato anche quello dedicato al pittore paesaggista Albert Cuyp, i cui quadri sono oggi
esposti al Rijksmuseum. Qui si possono trovare i prodotti gastronomici tipici olandesi, formaggi e aringhe in primis, e numerosi
altri articoli, come capi d’abbigliamento, soprammobili e oggettistica da tutto il mondo.
Albert Cuypstraat I

1
Diamanti

4
Anna + Nina

Una tradizione antica e preziosa

Gioielli ricercati e complementi d’arredo

Certo, non si tratta di “souvenir” economici, ma acquistando un
diamante ad Amsterdam, dal 1580 capitale mondiale del taglio
e della lavorazione, sarete certi di comprare merce di altissima
qualità. Il Cullinan, cioè il diamante più grande mai trovato, è stato tagliato proprio qui nel 1908, mentre il Koh-i-Noor (Montagna
di Luce) è stato acquistato dalla regina Vittoria e fa oggi parte
della collezione della Corona britannica.

Un brand tutto al femminile creato da due ragazze di Amsterdam. Da Anna + Nina sono in vendita numerosi articoli per la
casa e per il guardaroba. Accanto a gonne, camicette e foulard,
esposti nell’elegante negozio ci sono anche candele profumate,
soffici cuscini ricamati, soprammobili ed oggetti di design realizzati con gusto vezzoso. Non mancano i gioielli, dalle collane
ai bracciali.
Kloveniersburgwal 44 |
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Kitsch Kitchen

Eduard Kramer

Design originale Made-in-Holland

Le famose ceramiche blu olandesi

In questo particolarissimo negozio di Amsterdam potrete acquistare una straordinaria varietà di oggetti e accessori per la casa
e non solo. Dall’esclusivo design e dai brillanti colori, gli articoli
esposti nelle vetrine del Kitsch Kitchen spaziano dal servizio di
piatti alle tovaglie, dagli astucci porta penne ai quaderni per gli
appunti, passando per borse, zainetti e trolley. Perfetto per trovare il giusto souvenir.

Se siete alla ricerca di quelle bellissime ed altrettanto famose
piastrelle olandesi in ceramica blu di Delft, Eduard Kramer - vera
e propria istituzione della città - è senza dubbio il posto giusto. Punto di riferimento per l’antiquariato, il negozio espone
artigianato proveniente da tutto il mondo e di tutte, o quasi, le
epoche, dai preziosi oggetti in vetro lavorati a mano alle stampe
numerate da collezione.

Rozengracht 12 I

Prinsengracht 807 I

I NOSTRI CONSIGLI

“

E’ sempre bello andare ad Amsterdam, ancor più tornarci. E’ una città da visitare e da scoprire, ma ancor più da vivere e da godere.
Spontanea e anticonformista, casual e accogliente, vivace e
coinvolgente, giovane e sportiva: vivere Amsterdam è una filosofia, quasi una necessaria inclinazione dell’animo, significa
abbandonarsi, abbandonarsi alla libertà e concedersi alla rilassatezza, alla rilassatezza dei costumi, allo svago e all’evasione dalle
convenzioni e dai limiti della vita di tutti i giorni.

Dunque, chiunque tu sia, sei il benvenuto ad Amsterdam, senza
eccezioni né pregiudizi: basta lasciarsi andare, girovagare senza
meta lungo i suoi vicoli e le sue strade, farsi trascinare a piedi dal gran flusso di giovani e di turisti, accodarsi ai serpentoni
ininterrotti di biciclette che si sostituiscono alle auto e che riempiono le vie, o farsi trasportare da una barca o da un battello
sulle placide acque dei suoi canali. In una parola, immergersi in
un’atmosfera dinamica e festosa, fra una popolazione colorata,
bizzarra e cosmopolita in quella che, più che una città olandese,
è un grande villaggio globale!

”

di Giordano B., Tour Leader Boscolo

Qui tutto è libertà, e lo è da sempre: di più, è insofferenza alle
costrizioni. Un passato di dominazioni straniere e di imposizioni
politiche e religiose hanno forgiato in questa gente uno spirito
aperto e indipendente: più recentemente di regole sociali che
ne frenavano il carattere indomito e a tratti audace; e persino
del tempo, nemmeno da esso gli Amsterdammer si lasciano
condizionare, sprezzanti della pioggia e del vento che, come
una metafora anch’essi di libertà e disinvoltura, si avvicendano
talvolta vorticosamente a cieli azzurri e sole delle lunghe giornate di luce estiva.

PARTI PER AMSTERDAM CON

BOSCOLO
VIAGGIO GUIDATO

ITINERARIO SU MISURA

Amsterdam Express

Amsterdam: trendy e vintage

7 giorni
Friburgo - Amsterdam - Delft - Bruxelles - Strasburgo

4 giorni
Tappe: Amsterdam

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARIO SU MISURA

Amsterdam

Da Amsterdam a Bruxelles: la magia
delle Fiandre

4 giorni
Tappe: Amsterdam

VIAGGIO GUIDATO

Vienna e Budapest

7 giorni
Tappe: Amsterdam - Anversa - Bruges - Bruxelles

ITINERARIO SU MISURA

5 giorni
Tappe: Vienna - Budapest

Olanda: canali, città d’arte e
mulini a vento

VIAGGIO GUIDATO

7 giorni
Tappe: Rotterdam - Delf - L’Aja - Amsterdam

Olanda
8 giorni
Tappe: Nancy - Maastricht - Amsterdam - Isola di Texel Rotterdam

VIAGGIO GUIDATO

Amsterdam, Fiandre e Reno
8 giorni
Tappe: Anversa - Bruxelles - Bruges - Gand - Amsterdam

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

