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La storia d’Olanda tra chiese e musei
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Come arrivare
In aereo Con Klm (tel. 02-38594998;
www.klm.com) voli per Amsterdam Schiphol da Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma Fiumicino
da 101 euro a/r, tasse incluse. Con Transavia (tel. 899-009901; www.transavia.
com) si vola da Bari, Catania, Napoli, Olbia,
Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona a
partire da 61 euro a/r tasse incluse. Con
easyJet (tel. 199-201840; www.easyjet.it)
collegamenti da Milano Linate e Malpensa,
Roma Fiumicino, Napoli e Venezia da
60,07 euro a/r, tasse incluse. Dall’aeroporto di Schiphol si arriva in centro città con il
treno (www.ns.nl) a 4,20 euro a tratta.

chiuso al pubblico (le date delle chiusure
sono pubblicate sul sito).

Cosa vedere

Il Palazzo Reale in pratica

Nieuwe Kerk Dam; www.nieuwekerk.nl
Orario: 11-17. Ingresso: 8 euro Vicino al
Palazzo Reale ecco la gotica Chiesa Nuova. Fu consacrata nel 1409 come cattolica
e nel 1578 trasformata in tempio calvinista.
La sua storia s’incrocia da due secoli con
quella della famiglia reale: qui ha luogo l’investitura dei sovrani, cerimonia che dà ad
Amsterdam lo status di capitale. L’edificio
ospita anche mostre, come 90 anni di Ms
Monroe. Riflettendo su un’icona femminile,
con foto e cimeli di Marilyn Monroe, che nel
2016 avrebbe compiuto 90 anni (fino al
5/2/2017. Ingresso: 16 euro).

Il Koninklijk Paleis Amsterdam (Dam;
www.paleisamsterdam.nl Orario: 10-17.
Ingresso: 10 euro), considerato il più bel
monumento del Secolo d’Oro, quando fu
inaugurato nel 1655 era il più grande edificio amministrativo d’Europa. Oggi continua a essere usato dagli Orange-Nassau,
la dinastia regnante, per celebrare eventi
particolari legati alla vita pubblica del Paese, in occasione dei quali il Palazzo viene

Museum Van Loon Keizersgracht 672;
www.museumvanloon.nl Orario: 10-17. Ingresso: 9 euro La dimora dei Van Loon, ora
museo, rappresenta al meglio uno spaccato di vita quotidiana di una famiglia patrizia
nell’Amsterdam del Secolo d’Oro. Nel retro, il meraviglioso giardino e le scuderie,
dove dal 14/10 al 16/1/2017 la mostra La
carrozza di Stato nei Paesi Bassi esporrà la
carrozza dorata di Louis van Loon.

Reypenaer

Het Scheepvaartmuseum Kattenburgerplein 1; www.hetscheepvaartmuseum.
nl Orario: 9-17. Ingresso: 15 euro Il Museo
navale è tutto da scoprire, tra polene e sestanti, antiche mappe e vascelli.

Cosa comprare
Tertius Objets d’Art Prinsengracht 266,
tel. 0031-(0)20-7372805; http://tertius.nl
Orario: 11-18 Chic, eclettico e sorprendente, mescola il design contemporaneo ai
pezzi d’arte. A partire da 20 euro.
Reypenaer Singel 182, tel. 0031-(0)203206333;
www.reypenaercheese.com
Orario: lun. 11-18, mar.-sab. 10-18, dom.
11-18 Qui si degusta e si acquista il Reypenaer, formaggio Gouda a stagionatura naturale. A partire da 10,50 euro.
Formocha Premium Tea Eerste Looiersdwarsstraat 28, tel. 0031-(0)20-7522832;
www.formocha.nl Orario: lun. 13-18, mar.sab. 11-18 Negozio-tea room dove assaggiare e acquistare tè. A partire da 5 euro.

Formocha premium tea
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Sofitel Legend The Grand Amsterdam

Dove dormire

Dove mangiare

★ ★ ★ ★ ★ Sofitel

Moon Overhoeksplein 3, tel. 0031-(0)202376311; http://restaurantmoon.nl Al 19°
piano della A’Dam Toren il pavimento
ruota lentamente per mostrare il panorama
mentre si gustano le prelibatezze della
cucina. Menù di 5 portate da 60 euro.

Legend The Grand
Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 197,
tel. 0031-(0)20-5553111; www.
sofitel-legend-thegrand.com Per un
soggiorno very royalty, il meglio che la
città può offrire è questo meraviglioso
hotel con 177 camere (di cui 52 suite) e
dalla storia centenaria: da monastero nel
Medioevo a sede dell’ammiragliato nel
Secolo d’Oro, per divenire poi Municipio
quando il Paleis sul Dam fu trasformato
nel Palazzo Reale. Qui nel 1966 venne
celebrato anche il matrimonio civile di
Beatrice, l’attuale regina madre. Doppia
da 356 euro, colazione 37,50 euro.
Dutch Masters Keizersgracht 580, tel.
0031-(0)20-3309000; www.dutchmasters.com Un’elegante casa patrizia
con 9 appartamenti, ognuno dedicato a
un pittore, e vista sul canale. Appartamento
per 2 persone da 152 euro a notte.

Hotel not Hotel

Hofje van Wijs Zeedijk 43, tel. 0031(0)20-6240436; http://wijsenzonen.com
Nasce nel 1792 come negozio di tè e
caffè e fornitore della casa reale. Dal 2003
è anche ristorante e birreria: da provare.
Menù di 2 portate da 23,50 euro.
Cityhub amsterdam

CityHub Amsterdam Bellamystraat 3;
https://cityhub.com Un ostello di design
con 50 camere, dove il lusso è soprattutto
tecnologico (e si prenota con una app).
Doppia da 107,10 euro, colazione 10 euro.
★ ★ ★ ★ Urban Lodge Hotel Amsterdam
Arlandaweg 10, tel. 0031-(0)20-3033433;
www.urbanlodge hotel.com Pernottare in
città sperimentando una sensazione di
libertà nella natura: ecco il feeling di
questo design hotel molto particolare con
120 camere nel distretto di Westpoort,
a 15 minuti di viaggio dal centro. Doppia
con colazione da 104,74 euro.

Hotel Not Hotel Piri Reïsplein 34, tel.
0031-(0)20-8204538; www.
hotelnothotel.com Simpaticissima la
formula di questo hotel con 23 camere
molto diverse tra loro, assolutamente
originali, alcune con il bagno in comune.
Doppia da 98 euro, colazione 9 euro.
Hotel Amsterdam
Osdorpplein 372A, tel. 0031-(0)202246280; www.citiezhotelamsterdam.
com Per i cittadini del mondo che amano
viaggiare, un hotel di tendenza con 71
camere nel sobborgo di Osdorp. Doppia
con colazione da 91,10 euro.

Thijs by Dikker en Thijs

bell’Europa

Thijs by Dikker en Thijs Prinsengracht
438, tel. 0031-(0)20-6250150; www.
thijsbydikkerenthijs.nl Il primo vero indirizzo
gastronomico di Amsterdam ha riaperto
con formula rinnovata e la stessa altissima
qualità. Conto medio: 22 euro.
De Liefde Bilderdijkpark 1A, tel.
0031-(0)20-3892354; www.deliefde
amsterdam.nl All’interno di uno dei
parchi meno conosciuti della città,
il ristorante propone una cucina dagli
echi francesi. Conto medio: 22 euro.

Di sera
À l’Éléphant du Congo
Reguliersdwarsstraat 37; http://
elephantducongo.com È il locale del
momento: un mix di cocktail bar, music
hub e clubhouse. Cocktail da 12 euro.
moon

★ ★ ★ Citiez
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Brasserie Ambassade Herengracht
339, tel. 0031-(0)20-5550255; http://
brasserieambassade.nl Un’ottima cena
francese nel cuore della città. Menù di 3
portate da 37 euro.

urban Lodge Hotel Amsterdam

Madam Overhoeksplein 3, tel. 0031(0)20-2376310; http://madamamsterdam.
nl Il più gettonato skybar della città:
cocktail, musica lounge e panorama
ineguagliabile dal 20° piano della A’Dam
Toren. Calice di vino da 4,75 euro.
INFO In Italia: Ente Nazionale Olandese
per il Turismo; www.holland.com
Ad Amsterdam: I amsterdam Visitor
Centre, Stationsplein 10, tel. 0031-(0)207026000; www.iamsterdam.com

