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Viaggiare in macchina in Olanda

Buona rete stradale

Vi sono svariati modi per viaggiare in Olanda, ma indubbiamente spostarsi in macchina è alquanto 

gradevole. L'Olanda è un paese piuttosto piccolo e quindi le distanze sono relativamente brevi; 

inoltre la rete stradale è molto estesa e le condizioni di manutenzione sono ottime dappertutto. La 

segnaletica è estremamente chiara e di conseguenza la guida in Olanda è molto sicura. Un altro 

aspetto vantaggioso è il fatto che in Olanda vi sono solo due tratte a pagamento: i tunnel 

Westerscheldetunnel e Dordtse Kil.

Distanze ridotte

Dal momento che l'Olanda non è un paese di grandi dimensioni, è facile spostarsi in macchina da 

un luogo all'altro. Da Amsterdam, ad esempio, è possibile raggiungere le città di Utrecht, 

Rotterdam, L'Aia, Delft e Leida nell'arco di un'ora, mentre bastano 2 ore e 15 minuti per arrivare a 

Maastricht. In poche parole l'Olanda è un paese compatto, perfetto per essere esplorato in 

macchina.

Carburante

Dappertutto in Olanda vi sono stazioni di servizio per il rifornimento di benzina, gasolio e GPL. In 

queste aree, oltre ad acquistare il carburante, spesso è possibile mangiare e bere qualcosa, 

comprare giornali, generi alimentari e altri articoli. Suggerimento: conviene fare rifornimento nei 

centri abitati, poiché sull'autostrada il carburante è più caro. Il GPL invece è disponibile solitamente 

presso i distributori al di fuori dei centri abitati per ragioni di sicurezza.
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Limiti di velocità

Sulle autostrade il limite di velocità varia da 100 a 130 chilometri all'ora. Sulle strade principali, 

indicate con la lettera 'N', il limite di velocità è di 80 chilometri all'ora, mentre nei centri abitati è di 

50 o di 30 chilometri all'ora. Diverse autostrade sono dotate di un sistema Tutor che rileva la 

velocità media dei veicoli su un tragitto più o meno lungo. È importante dunque fare attenzione a 

non superare i limiti di velocità.

Regole e infrazioni

In un paese piccolo e densamente popolato come l'Olanda la sicurezza stradale è estremamente 

importante. In tutto il paese sono presenti autovelox e vengono effettuati regolarmente controlli 

stradali. È opportuno rispettare i limiti di velocità, telefonare solo in vivavoce mentre si è alla guida 

ed evitare di guidare dopo aver bevuto alcolici, diversamente le multe possono arrivare a diverse 

centinaia di euro!

Oltre al rispetto dei limiti di velocità vi sono altri aspetti molto importanti da tenere in 

considerazione. In Olanda è obbligatorio indossare le cinture di sicurezza in macchina sia davanti 

che dietro. I bambini (sotto i 18 anni) di statura inferiore a 1,35 metri devono essere trasportati 

utilizzando un seggiolino. E naturalmente è severamente vietato guidare sotto l'influenza dell'alcool 

o di sostanze stupefacenti.

Cosa portare quando si viaggia in macchina

Se viaggi in Olanda con la tua macchina o con un veicolo a noleggio, verifica di avere sempre a 

disposizione un triangolo e un gilet alta visibilità, il cui uso è obbligatorio in caso di guasto del 

veicolo durante la circolazione. È consigliabile inoltre avere con sé un set di lampadine di riserva, 

una cassetta di pronto soccorso, un martello salvavita LifeHammer, coperte, una torcia e un 

caricatore di emergenza per il cellulare. Infine accertarsi di avere sempre a disposizione cibo e 

acqua sufficienti.

https://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/trasporti-in-olanda/noleggiare-una-macchina-in-olanda.htm
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Guasto durante la circolazione

In caso di guasto alla macchina durante il viaggio, la prima cosa da fare è mettere se stessi, gli altri 

passeggeri e il veicolo in condizioni di sicurezza. Contattare quindi il soccorso stradale utilizzando 

le apposite colonnine di chiamata poste lungo la carreggiata, oppure telefonare al numero +31(0)88 

2692 888. In situazioni di emergenza chiamare subito il numero 112. Attendere l'arrivo dei soccorsi 

rimanendo sempre dietro il guardrail; non lasciare mai nessuno all'interno del veicolo sulla corsia di 

marcia o sulla corsia d'emergenza. Infine non attraversare mai l'autostrada, poiché si tratta di 

un'azione pericolosissima!
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Viaggio di andata
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Maastricht 
 Maastricht è una delle città più antiche dell'Olanda, come è possibile constatare passeggiando 

per il centro storico. Chiese, mura di cinta, palazzi monumentali, vaste piazze si combinano 
perfettamente con un'ampia varietà di negozi. 

 Il mercato principale di Maastricht

 Il mercato più rinomato di Maastricht si tiene proprio sulla piazza del Mercato (Markt). Circondato 
da palazzi imponenti e dal municipio, il mercato principale di Maastricht si tiene il mercoledì e il 
venerdì. Si può acquistare di tutto, da piante e fiori a vestiti, cosmetici, cibo e prodotti freschi. 

 Il mercato del mercoledì è relativamente piccolo, con 200 bancarelle, mentre il venerdì raggiunge 
un numero di 300 bancarelle, incluso i banchi del pesce. Entrambi i giorni il mercato si svolge tra 
le 9.00 e le 15.00.

 Tour a piedi cittadino 

 Grazie a questo itinerario potrai scoprire i punti più belli del centro città, come mura cittadine, 
parco, Jekerkwartier, piazza Vrijthof e molti altri luoghi. Il tour dura circa un'ora e mezza ed è 
disponibile presso l'ufficio del turismo locale. La descrizione dettagliata dell'itinerario rende 
semplice effettuare i tour da soli, ma se lo desideri puoi anche richiedere una guida.

 Tour delle fortificazioni 

 Fino alla seconda metà del XIX secolo Maastricht fu una città fortificata, con mura e forti a difesa 
della città. Il tour delle fortificazioni ti accompagna a visitare i resti della città medievale ed alcuni 
edifici dal passato militare. Il tour dura circa due ore ed è disponibile presso l'ufficio del turismo 
locale.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht/het-vrijthof-6.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht/attrazioni.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht.htm
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Grotte di Sint Pieter

 In uno dei luoghi più alti dell'Olanda, chilometri di tunnel sotterranei offrono ai visitatori 

un'esperienza unica. Sotto il Monte San Pietro nei pressi di Maastricht, durante una visita 

guidata puoi esplorare le grotte scavate dall'uomo nel corso di vari secoli. 

 Nel corso della visita guidata si raggiunge un'enorme cupola e il tunnel gotico. Durante le 

guerre e gli assedi della città di Maastricht i tunnel venivano utilizzati come rifugi. La guida 

spiega come si svolgeva la vita dei rifugiati nei corridoi bui, proprio nei luoghi in cui le 

persone alloggiavano. Durante la seconda guerra mondiale queste grotte offrirono un 

nascondiglio, tuttora visibile, per il famoso dipinto La Ronda di notte di Rembrandt. 

 Crociere sulla Mosa

 Il fiume Mosa e Maastricht sono inestricabilmente legati. Una crociera lungo la Mosa è un 

modo tra i più piacevoli di passare una giornata a Maastricht. Da molti anni la società 

Rederij Stiphout mette a disposizione vari tipi di crociere tra cui scegliere. Sali a bordo e 

goditi la navigazione lungo la Mosa! In un'ora puoi navigare ammirando la città, il Museo 

Bonnefanten, il Gouvernement e il forte St. Pieter. Poco prima di raggiungere il confine con 

il Belgio la barca torna indietro verso Maastricht

 Casematte di Maastricht

 Tra il 1575 e il 1825, una rete di passaggi sotterranei o gallerie delle miniere fu creata sul lato 

ovest di Maastricht. Durante gli assedi, questi tunnel venivano usati per avvicinare e 

sorprendere il nemico da sottoterra. Una visita delle casematte di Maastricht è un’esperienza 

emozionante. 

https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/maestri-olandesi/rembrandt-van-rijn-13.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht/maastricht-21.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht/musei/bonnefantenmuseum-maastricht-9.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/maastricht/monte-st-pieter.htm
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 Sistema difensivo lungo 14 chilometri costruito nel 18° secolo

 Scopri dove si rifugiarono 25.000 persone durante la seconda guerra mondiale

 Gita istruttiva per tutta la famiglia

 Grazie alla sua posizione strategica lungo la Mosa, Maastricht è sempre stata soggetta alle 

mire dei governanti stranieri. La città è stata attaccata e assediata in innumerevoli occasioni. 

Per sette secoli, il lavoro è stato incessante per costruire e mantenere le mura, i fossati, le 

fortezze e altre opere difensive intorno alla città. Il risultato è un labirinto di passaggi 

sotterranei abilmente disposti, che potevano ospitare unità militari per un totale di 5000 

uomini. Ogni soldato sapeva esattamente cosa fare nel caso il nemico fosse a distanza 

ravvicinata. 

https://www.holland.com/it/turismo/article/maastricht-37.htm
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 Forte Sint Pieter



È possibile accedere al forte solo con una visita guidata. La guida mostra ai visitatori la galleria 

dei mortai, le feritoie, il pozzo dell'acqua segreto, i passaggi sotterranei e naturalmente la vista 

mozzafiato. La visita guidata dura circa un'ora e 15 minuti. Purtroppo non è accessibile per le 

sedie a rotelle. 

Il Forte Sint Pieter, costruito all'inizio del 18° secolo sul Monte San Pietro, inizialmente aveva 

una funzione militare; il suo scopo infatti era quello di proteggere la città di Maastricht e i suoi 

abitanti dagli attacchi dei Francesi. Per molto tempo tale difesa si rivelò efficace, ma alla fine la 

città dovette soccombere. Oggi è possibile ammirare il forte partecipando a una visita guidata e 

bere qualcosa presso il ristorante. 
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Eindhoven

 Eindhoven è una città vivace ricca di negozi, bar, ristoranti e locali con i tavolini all'aperto. Ma si 
contraddistingue anche per arte, design e cultura. Durante la Settimana del design olandese, Eindhoven 

si trasforma nella capitale mondiale del design.

 La Stratumseind, o semplicemente 'Stratum', non è solo la strada di intrattenimenti notturni 
più lunga dei Paesi Bassi, ma addirittura dell'intero Benelux. Questa strada lunga 225 metri 
accoglie 54 locali di ristorazione che ogni settimana ospitano circa 25.000 visitatori. I 
tradizionali 'bar marroni' che sorgono in piazza Wilhelminaplein sono perfetti per trascorrere 
un pomeriggio gustando qualcosa all'aperto o una serata ballando al ritmo della musica dal 
vivo.
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 Oltre ad una vivace vita notturna, Eindhoven offre cultura e design, come dimostrano il Van 

Abbemuseum e la Casa del Design. Il Van Abbemuseum è uno dei principali musei europei 

di arte moderna e contemporanea. La collezione include opere di Picasso, Chagall, 

Kandinsky, El Lissitzky, Theo van Doesburg, Mondriaan e Appel. La Casa del design è un 

palcoscenico e un luogo di incontro dedicato al design e all'innovazione.
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(Den Bosch)

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/den-bosch.htm
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Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Città storica ricca di atmosfera, sorge nel Brabante ed è conosciuta per la sua magnifica fortezza, il 

tipico dolce Bossche Bol e naturalmente il celebre pittore Hieronymus Bosch. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/den-bosch.htm
https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/maestri-olandesi/hieronymus-bosch.htm
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Den Bosch è una città fortificata che è riuscita a conservare il suo carattere medievale. In molti 

luoghi il glorioso passato è infatti ancora tangibile e visibile. Le mura e i bastioni della fortezza di 

Den Bosch risalgono al Cinquecento e al Seicento. Le opere difensive sono ancora quasi 

completamente intatte. La città è attraversata da due fiumi, il Dommel e il Binnendieze. 

La cattedrale gotica di San Giovanni attira un gran numero di visitatori. Ma la città ha molto altro da 

offrire, come ad esempio il Museo Municipale, dedicato all'arte moderna e al design, e il Museo del 

Carnevale. Da non perdere assolutamente è il Jheronimus Bosch Art Center, che racconta tutto 

sull'abitante più famoso della città.

Den Bosch è nota per essere una fantastica città per lo shopping. L'atmosfera allegra che la 

avvolge è animata da numerosi bar, caffè e ristoranti. L'orgoglio gastronomico della città è 

indubbiamente il dolce Bossche Bol. Non puoi dire di aver visitato Den Bosch senza aver 

assaggiato una di queste squisite paste. 

Altre attrazioni nei dintorni

Se desideri esplorare i dintorni, ti consigliamo di visitare Nijmegen. In questa città, la più antica di 

tutti i Paesi Bassi, puoi fare un tuffo nel passato e osservare come un tempo i Romani scrutavano, 

dal Valkhof, oltre il fiume Waal e la terra dei Batavi. Anche Tilburg è poco distante e merita 

sicuramente una visita.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/nijmegen.htm
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 Breda, la vivace città del sud, ha molto da offrire. Non solo vanta innumerevoli 

monumenti storici, come la Chiesa maggiore, Begijnhof e il Castello di Breda, ma è anche 

un posto meraviglioso per fare shopping, visitare musei o godere di ottimi ristoranti e caffè. 

Se si vuole sfuggire alla calca delle città, nelle vicinanze troverete anche molte bellezze 

naturali da ammirare.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/breda.htm
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 Breda è la città principale di Nassau, in Olanda, che conserva molti monumenti dell’epoca. 

Visitate la Grote Kerk o Chiesa Maggiore, il gioiello architettonico sito nel centro della città; 

se il tempo è buono, salite sulla torre per godere dello splendido panorama sulla città. Altre 

attrazioni culturali includono il Castello di Breda e l'antica corte residenziale Begijnenhof 

che meritano sicuramente una visita.

 Oltre alle attrazioni storiche si può anche visitare il museo dell'immagine. Il MOTI (Museo 

dell'Immagine) illustra la storia di straordinari progetti grafici realizzati in Olanda dal 1890 

ad oggi, il tutto comprensivo di fotografie, manifesti e sequenze di film.

 Breda è nota anche per le favolose occasioni di shopping. Il centro della città vanta una 

vasta gamma di negozi, boutique e vivaci mercati.

 Un ottimo modo per esplorare Breda è in battello. I tour partono dal porto, dove si può 

optare per un meraviglioso tour in barca attraverso i canali di Breda o attraverso la bella 

regione verde di Markdal. Suggerimento: noleggiate una canoa o una piccola barca a 

motore durante i mesi estivi!

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/breda/museo-stedelijk-museum-breda.htm
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Middelburg
La città di Middelburg è l’affascinante capitale della Zelanda. Middelburg era una delle città della 

VOC (Compagnia Olandese delle Indie Orientali). Si respira ancora l’atmosfera di ricchezza del 

passato mentre si passeggia nel centro storico.

Proprio nel cuore della città si trova un’antica abbazia. Si vede la torre dell’abbazia, Lange Jan, da 

lontano e in una giornata serena vale davvero la pena salire in cima per la vista. L’abbazia ospita 

anche il Zeeuws Museum, che illustra tutti gli aspetti della storia della Zelanda. Passeggia nella 

piazza gotica risalente al XV secolo del municipio e del mercato. Con un'escursione lungo il canale 

puoi esplorare la città di Middelburg e il suo passato glorioso da un punto di vista diverso.

È facile trascorrere una giornata girando tra le stradine e lungo i canali dell'antico centro storico 

della città di Middelburg. Oltre a numerosi edifici storici, puoi anche goderti negozi, ristoranti e caffè 

con tavoli all’aperto. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/zelanda/zelanda-1-1.htm
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Vlissingen 
è una vivace località turistica di mare che attrae migliaia di visitatori ogni anno. Oltre alle attrazioni 

tipiche di una località di mare, Vlissingen offre un'ampia scelta di chioschi sulla spiaggia e di locali 

notturni. Ci sono anche attrazioni a breve distanza, ideali per una gita in famiglia, ad esempio Het 

Arsenaal.

L’attrazione principale di Vlissingen è il lungomare e le bellissime spiagge. Si rischia di dimenticare 

che la città ha 300 monumenti ai quali deve il suo carattere tipicamente marittimo. Il passato 

tumultuoso della Zelanda è presentato nel museo municipale muZEEum. Het Arsenaal è una 

combinazione di un divertente mondo dei pirati e una visita educativa nel Mare del Nord. Infine, 

Vlissingen offre ogni genere di attività sportiva acquatica. 

Goditi le attività in spiaggia, il lungomare e l’acqua a Vlissingen. In estate è molto probabile che ti 

imbatterai in un festival di musica, un mercato o una mostra mercato. La specialità culinaria della 

Zelanda sono le cozze, quindi cogli l’occasione di gustarle, accompagnate da una birra o un 

bicchiere di vino. 

Se ti trovi a Vlissingen concediti il tempo di visitare alcune delle tante località stupende della 

Zelanda. Scopri ad esempio Middelburg con i suoi numerosi monumenti, Domburg, una delle 

località balneari più antiche dell'Olanda, o Terneuzen. Esplora la ricca storia di questa regione e 

approfitta delle spiagge meravigliose, degli accoglienti locali sul mare e degli ottimi ristoranti di 

pesce. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/zelanda/muzeeum-12.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/zelanda/middelburg-15.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/zelanda/domburg-6.htm
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Domburg 

è la più antica localitàbalneare della Zelanda. Questo luogo in estate è frequentato da 

moltissimagente, tuttavia l'atmosfera rimane gradevole. Il paesino, con i suoi vecchiedifici, ha un 

aspetto pittoresco, ma sono soprattutto le spiagge ampie e pulitedi Domburg che attirano un gran 

numero di visitatori. Qui vi sono dappertuttostabilimenti balneari attrezzati. Le apposite passerelle 

permettono diraggiungere facilmente la spiaggia anche con passeggini e sedie a rotelle. Vuoifar 

volare un aquilone? Vai alle spiagge Oosterstrand e Westerstrand.

Subito dietro le dune si trova ilcentro del paese che, oltre ad ospitare strutture moderne, vanta 

un'importantetradizione culturale. All'inizio del 20o secolo numerosi artistisoggiornarono a Domburg 

in cerca di ispirazione. Tra di loro vi fu anche PietMondriaan. Se vuoi scoprire perché venne proprio 

a Domburg percorril'itinerario Mondriaan.

Domburg confina con la riservanaturale 'de Manteling', una splendida foresta che costeggia le dune 

dove èpossibile fare salutari passeggiate a piedi e in bicicletta. La foresta siestende da Domburg a 

Oostkapelle e ospita un'enorme varietà di piante eanimali. Nel museo di scienze naturali e del 

paesaggio Terra Maris puoiapprendere tutto sulla flora e sulla fauna della riserva 'de Manteling'.
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Deltapark Neeltje Jans
Faelweg 5

4354RB Vrouwenpolder 

è un parco tematico acquatico con giochi in acqua, un simulatore di uragano, giri in barca e 

spettacoli con foche e leoni marini. Oltre al divertimento, c’è anche spazio per mostre che spiegano 

il mare, le inondazioni del 1953 e il Piano Delta, a grandi e piccoli.

Il Deltapark Neeltje Jans rappresenta il legame dell’Olanda con l’acqua. Da un lato l'acqua è un 

grande divertimento, ma dall'altro lato devi sempre stare attento. Con un film in 3D sul mondo 

dell’acqua, un simulatore di uragano, uno scheletro di mammut e una gita in barca, la storia della 

lotta contro le acque è avventurosa ed educativa.

Un elemento particolare del Neeltje Jans è la possibilità di vedere la barriera a prova di tormenta 

all'interno e all'esterno. Questa struttura imponente ha una garanzia di 200 anni del calcestruzzo e 

porte in acciaio larghe 45 metri. Una visita a questo moderno parco tematico interattivo è una 

fantastica gita. 
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I Mulini di Kinderdijk

Nei dintorni di Dordrecht, in un meraviglioso ambiente ricco d'acqua, sorgono i mulini a vento di 

Kinderdijk. Diciannove magnifici mulini, costruiti intorno al 1740, fanno parte di un più vasto sistema 

di gestione delle acque volto a prevenire le inondazioni. Oggi simboleggiano l'attività di controllo 

delle acque dei Paesi Bassi e, nel 1997, hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale 

dell'UNESCO.

I mulini di Kinderdijk furono costruiti allo scopo di mantenere asciutto il bassopiano Alblasserwaard. 

Eretti uno di fronte all'altro, rappresentano un'icona olandese. È possibile inoltre ammirare i 

numerosi corsi d'acqua, argini, mulini e chiuse e scoprire come gli Olandesi sfruttano l'acqua a 

proprio vantaggio da oltre mille anni.

Se visiti Kinderdijk non tralasciare di esplorare l'interno dei due mulini-museo e di guardare il film 

presso il centro visitatori 'Bezoekerscentrum Wisboomgemaal'. Nel laboratorio del mulino, le guide 

spiegano ai gruppi di visitatori il funzionamento e le modalità di manutenzione dei mulini.

Kinderdijk è facilmente raggiungibile anche con il Waterbus, l'autobus acquatico. Durante la 

navigazione puoi ammirare il paesaggio circostante; inoltre il trasporto della bicicletta a bordo è 

gratuito. L'autobus acquatico diretto a Kinderdijk parte sia dal centro storico di Dordrecht sia dal 

centro di Rotterdam. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/dordrecht-it.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/dordrecht-it.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/rotterdam.htm
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Itinerario in bici tra famosi mulini (40 - 50 km)

Questo itinerario conduce alla scoperta di Alblasserwaard e Vijfheerenlanden, splendide zone 

dell'Olanda Meridionale. Lungo il percorso si trovano i mulini a vento di Kinderdijk, sito patrimonio 

mondiale dell'UNESCO, famosi in tutto il mondo, oltre a numerosi altri mulini, verdi praterie e 

autentici villaggi costruiti lungo gli argini che caratterizzano questo paesaggio di polder tipicamente 

olandese 

I mulini a vento che puoi ammirare lungo il percorso raccontano la storia straordinaria di questi 

verdi polder. Da secoli i mulini mantengono il territorio asciutto; inoltre in passato ricoprivano 

un'importante funzione commerciale poiché venivano usati per segare la legna destinata ai cantieri 

navali olandesi e per macinare il grano per la produzione di pane e vino di malto. Durante l'itinerario 

potrai notare anche le diverse tipologie di mulino: mulini rotondi, mulini squadrati, mulini a pilastro… 

La maggior parte di queste strutture è visitabile anche senza appuntamento.

Oltre ai mulini a vento che fanno parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e alla natura 

meravigliosa, questo itinerario offre diversi luoghi interessanti per una sosta, come ad esempio 

Streekcentrum Ooievaarsdorp, Museum Het Stadhuis e Theetuin de Winde. Ti consigliamo, 

tuttavia, di verificare in anticipo i giorni e gli orari di apertura. Infine, per soddisfare il palato, puoi 

concludere l'escursione in bici con un ottimo pasto presso il 'Restaurant de Wachter' ad 

Alblasserdam. Con il bel tempo, potrai approfittare dell'accogliente terrazza sul retro.

Scopri Kinderdijk anche dall'acqua. Durante un giro in barca nel bacino di valle della stazione di 

pompaggio Overwaard puoi godere di una vista unica sul paesaggio caratterizzato dai polder e sui 

mulini a vento famosi in tutto il mondo.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/zuidholland-13.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/i-mulini-di-kinderdijk.htm
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Marineweg 3a

2952 BX Alblasserdam

T: +31 6 53219901

E: camperparkkinderdijk@gmail.com

Grandi aree di 10 x 6 metri e dotate di tutti i comfort quali servizi igienici, docce, wifi, elettricità, 

versa wc chimico e l'assunzione di acque reflue acqua pulita e una sala ricreativa per i gruppi. 



13/11/2019 Vacanze in Olanda 2019 54

Rotterdam

Una delle maggiori città portuali del mondo, è forse la città più cosmopolita dei Paesi Bassi. Qui 

trovi un'architettura meravigliosa, una cultura straordinaria e naturalmente un'atmosfera calda e 

accogliente.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/rotterdam.htm
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Rotterdam è la seconda città più grande dei Paesi Bassi e ha una personalità diversa da tutte le 

altre città olandesi. Grazie al suo impressionante skyline, Rotterdam è nota anche come la 

'Manhattan sulla Mosa'. L'imponente porto di Rotterdam è il porto più grande d'Europa nonché uno 

dei cinque porti più grandi del mondo. Da un punto di vista architettonico e culturale, Rotterdam 

spicca a livello mondiale per i suoi numerosi musei, attrazioni e festival. Questa città vivace e 

dinamica offre un'impareggiabile scelta di negozi, ristoranti e bar. In passato Rotterdam era una 

città operaia e questo ha lasciato un'impronta nella mentalità locale, caratterizzata da onestà e 

impegno. 

A causa dei pesanti bombardamenti subiti durante la Seconda guerra mondiale, oggi Rotterdam ha 

un aspetto molto diverso da quello delle altre città olandesi. Non esiste più un centro storico, ma la 

città vanta edifici costruiti in stili diversi e al contempo unici. Alcune famose opere architettoniche 

sono il ponte Erasmusbrug, la fabbrica Van Nelle, le case cubiche, la torre Euromast e il quartiere 

Kop van Zuid.

Per gli amanti dell'arte, Rotterdam offre l'imbarazzo della scelta. I luoghi interessanti più famosi 

sono il Museo Boijmans van Beuningen, il Kunsthal e il NAi. Il retaggio marittimo è visibile nella 

maggior parte delle attrazioni della città, quali il Museo Marittimo, il cantiere navale De Delft e la 

nave SS Rotterdam, che un tempo era una delle navi ammiraglie della Holland America Line. Puoi 

persino visitare l'immenso porto di Rotterdam con un tour in battello organizzato dalla società 

Spido, o con uno 'Splashtour'. Se soggiorni a Rotterdam con i bambini, non puoi assolutamente 

rinunciare alla visita di Diergaarde Blijdorp, uno degli zoo più belli d'Europa.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/rotterdam/spido-11.htm
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Delft

Gode di fama mondiale grazie al suo legame con Johannes Vermeer, con la ceramica Delfts Blauw 

e con la Casa Reale. Rivivi il suo passato passeggiando lungo i canali, tra le chiese, i palazzi e le 

corti. Questa città universitaria offre anche giri in battello sui canali, musei, mercati e numerosi pub.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/delft.htm


13/11/2019 Vacanze in Olanda 2019 60

Osserva come viene prodotta la famosa ceramica Delfts Blauw presso le fabbriche Royal Delft e 

Delftse Pauw. In entrambe le fabbriche, i caratteristici motivi blu dipinti a mano vengono realizzati 

fin dal sedicesimo secolo. Qui puoi partecipare a visite guidate e a workshop di ceramica.

Il Vermeer Centrum presenta la vita e le opere dell'artista Johannes Vermeer, autore del dipinto 'La 

ragazza con l'orecchino di perla'. La Chiesa Vecchia, la Chiesa Nuova e il Prinsenhof sono una 

testimonianza del forte legame esistente tra Delft e la Casa Reale.

Delft è una città perfetta per una gita di un giorno. Da Rotterdam e da L'Aia puoi raggiungere Delft 

in 15 minuti di treno. Probabilmente rimarrai subito affascinato da questa cittadina storica. 

Non lontano da Delft si trova L'Aia, elegante città conosciuta anche come 'residenza reale' e 'città 

della pace e della giustizia'. Anche Gouda, famosa per il formaggio, le candele e gli 'stroopwafel', 

non è molto distante e merita sicuramente di essere visitata. Infine anche Zoetermeer, con il noto 

centro Snowworld Zoetermeer, è facilmente raggiungibile. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/gouda-18.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/snowworld-a-zoetermeer.htm
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L’Aia (Den Haag)
Gli abitanti dell’Aia possono trascorrere una giornata alla spiaggia di Scheveningen, al parco 

tematico Duinrell, al parco di divertimenti Drievliet o al Madurodam. Quest’ultimo è famoso per 

l’Olanda in miniatura.

Il parco dell'Olanda in miniatura Madurodam situato all'Aia è il posto perfetto per scoprire ciò che 

rende unica l'Olanda. Case affacciate sui canali, campi fioriti, mercato del formaggio, mulini a 

vento, il Palazzo della Pace, il Piano Delta: a Madurodam puoi ammirare tutto questo.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/regioni/i-campi-di-fiori.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/il-mercato-del-formaggio-a-gouda.htm
https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-mulini-a-vento.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/palazzo-della-pace-a-laja.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/zelanda/piano-delta.htm
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A Madurodam le miniature e la loro storia prendono vita. C'è molto da vedere, da scoprire e da fare. 

Con l'ausilio di supporti multimediali, Madurodam racconta la storia dietro ogni edificio in miniatura 

che, a sua volta, illustra la storia dell'Olanda.

Inoltre Madurodam è interattivo: puoi azionare la diga di sbarramento della Schelda Orientale, 

caricare i container su una nave cargo nel porto di Rotterdam, fare decollare un aereo 

dall'aeroporto di Schiphol e fare un'offerta per comprare un mazzo di fiori all'asta dei fiori.

Presso l'attrazione al chiuso Waterwolf puoi scoprire come si combatte la battaglia contro l'acqua. 

Qui trovi una replica della famosa pompa a vapore De Cruquius con la quale, durante un 

emozionante show, tu e gli altri visitatori vi metterete alla prova in una battaglia contro l'acqua per 

prosciugare l'immenso lago Haarlemmermeer.

Attraverso i monitor puoi apprendere maggiori dettagli sulla storia che si cela dietro gli edifici 

esposti a Madurodam. Ad esempio, sai quanti fiori e bulbi da fiore vengono commercializzati in 

Olanda ogni giorno? Gli 'abitanti' di Madurodam ti illustrano numerose storie, curiosità e 

particolarità riguardanti l'Olanda. 

Madurodam è un luogo che riunisce perfettamente parco di divertimento, retaggio storico e natura 

meravigliosa. Con oltre 5.500 alberi in miniatura e 55.000 aiuole in fiore durante tutta la stagione, il 

parco è noto per la sua bellezza spettacolare.

Fin dal momento dell'inaugurazione, avvenuta nel 1952, Madurodam è uno dei luoghi più iconici 

d'Olanda. È uno dei 5 parchi tematici più visitati del paese nonché la meta ideale per i visitatori di 

tutte le età che desiderano trascorrere una piacevole giornata all'aria aperta. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/schiphol-8.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/royal-floraholland-12.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/museo-cruquius.htm
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L'Ooievaart 
è la gita in barca sui canali de L'Aia per eccellenza. Scopri L'Aia da una prospettiva originale, 

insieme a molte informazioni interessanti. La barca parte da Bierkade tutto l'anno. Durante il giro di 

90 minuti scoprirai molte attrazioni, incluso magnifici palazzi lungo il Mauritskade e Hooikade, 

giardini e il Malieveld. 

Un tempo L'Aia era una vera città sui canali, piena di barche che scaricavano le merci al porto 

cittadino per la vendita nei mercati locali. Ma purtroppo la mancanza di un fiume giocava a sfavore 

delle correnti. I rifiuti cadevano sul fondo dei canali e l'odore diventò ben presto insopportabile. 

Molti dei canali furono quindi riempiti tra il 1640 e il 1910. Ma per fortuna rimasero abbastanza 

canali per poter fare un giro sull'Ooievaart nel centro città. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/il-parco-paleistuin.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia.htm
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Il Mercato de L'Aia 
è il mercato all'aperto più grande d'Europa. In lingua locale è noto come "Haagse Mart" e si trova 

sulla Herman Coster. Offre una gran varietà di merci e si svolge lunedì, mercoledì, venerdì e 

sabato. Il mercato è visitato quotidianamente da circa 25.000 persone!

Transvaal e Schilderswijk sono i due quartieri multiculturali de L'Aia. Il Mercato cittadino è ubicato 

proprio tra i due e ne riflette l'atmosfera. Il Mercato è raggiungibile con il tram 11 e 12. Nei giorni in 

cui non si tiene il mercato sono spesso organizzati degli eventi. Al Mercato de L'Aia c'è sempre 

qualcosa da fare! 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia.htm
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Gouda
La storica città della provincia dell'Olanda Meridionale, è famosa nel mondo per il suo formaggio, le 

candele e gli 'stroopwafel', i tipici dolci formati da due cialde ripiene di caramello. Ma Gouda offre 

molto di più. 
Nonostante la sua notorietà come città del formaggio, Gouda ha molto più da offrire; infatti vanta 

uno dei centri storici più belli dell'Olanda. Qui puoi contemplare splendidi edifici monumentali e 

passeggiare lungo canali antichissimi costeggiati da accoglienti locali con i tavolini all'aperto e 

negozi attraenti. 

Nell'antico centro storico di Gouda sorgono monumenti magnifici, come ad esempio la Sint-

Janskerk (chiesa di San Giovanni). Con i suoi 123 metri è la chiesa più lunga dell'Olanda, famosa 

nel mondo per le pregiatissime vetrate colorate. Un altro importante monumento da non perdere è 

l'antico Municipio, inaugurato nel 1450. Osserva soprattutto il carillon situato nella facciata 

orientale; due minuti dopo l'ora esatta e la mezz'ora i personaggi meccanici si animano e offrono 

uno spettacolo rievocativo.

Naturalmente il MERCATO DEL FORMAGGIO DI GOUDA, che si svolge ogni giovedì mattina dalle 

10 alle 13 da aprile ad agosto (tranne il giorno dell'Ascensione), è un'attrazione imperdibile. Qui le 

forme di formaggio vengono ancora trasportate nel modo tradizionale con le carrette e, proprio 

come avveniva in passato, i contadini e i commercianti trattano il prezzo dei formaggi migliori 

davanti all'edificio della pesa, concludendo la compravendita con una stretta di mano. Il magnifico 

edificio della pesa, denominato Goudse Waag, ospita il museo del formaggio e dell'artigianato 

(Kaas- en Ambachtenmuseum), dove puoi scoprire in che modo veniva prodotto e pesato il 

gustosissimo formaggio Gouda.

https://www.holland.com/it/turismo/informazioni/cibo-tradizionale-della-cucina-olandese/stroopwafel.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-meridionale/il-mercato-del-formaggio-a-gouda.htm
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Ogni anno nel mese di dicembre a Gouda si svolge il famoso e suggestivo evento Gouda a lume di

candela. Folle di visitatori ascoltano i canti natalizi intonati da numerosi cori mentre le finestre del 

Municipio e gli altri edifici monumentali affacciati sulla piazza Markt vengono illuminati da migliaia di 

candele. Il culmine della serata è il momento in cui si accendono le innumerevoli lucine nella piazza 

Markt. Uno spettacolo meravigliosamente magico!

Oltre agli interessanti aspetti storici, Gouda offre ottime possibilità di fare acquisti nelle attraenti vie 

dei negozi. Dalle note catene alle boutique autentiche, fino ad esclusivi negozi di articoli da regalo, 

negozietti di formaggio e atelier con gioielli eleganti.

https://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/eventi/la-notte-delle-candele-a-gouda.htm
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Scopri il centro storico di Utrecht con gli incantevoli canali, le vie dei negozi e i ristoranti accoglienti. 

Anche per gli amanti della natura i dintorni di Utrecht, il cosiddetto 'cuore verde' dell'Olanda, offrono 

diverse attrazioni. 

Utrecht città

La provincia di Utrecht, situata in posizione centrale, è la più piccola delle dodici province olandesi. 

Il capoluogo è la città di Utrecht, spesso definita anche il tesoro culturale dei Paesi Bassi. Dalla 

torre del Duomo, intorno alla quale è costruita questa città universitaria, è possibile ammirare quasi 

tutta la provincia. Nelle giornate limpide in lontananza si vedono i laghi e i boschi nonché alcuni dei 

castelli e delle residenze più imponenti del paese.

Oltre alla vivace città universitaria, la campagna della provincia di Utrecht accoglie meravigliosi 

castelli e palazzi, come Slot Zeist e il Palazzo Soestdijk. Lo zoo Dierenpark Amersfoort regala 

divertimento a tutta la famiglia.

Esplora anche il magnifico paesaggio che circonda Utrecht, con la catena collinare Utrechtse 

Heuvelrug ricoperta di pini, il fiume Vecht e i laghi di Vinkeveense e Loosdrechtse. In particolare i 

laghi di Loosdrechtse offrono ottime strutture per praticare attività e sport acquatici. Un itinerario 

ciclistico assolutamente consigliato consente di percorrere la linea d'acqua olandese Nieuwe 

Hollandse Waterlinie.

Nonostante sia la provincia più piccola dell'Olanda, è evidente che Utrecht ha molto da offrire. Nei 

pressi del dinamico capoluogo sorgono incantevoli villaggi, tutti facilmente raggiungibili in macchina 

e con i mezzi pubblici. Zeist, ad esempio, è molto apprezzato per le sue boutique eleganti e l'alta 

moda. Puoi appagare il tuo desiderio di moda con un viaggio di soli 10 minuti in auto! 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/utrecht.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/utrecht/le-fortezze-di-utrecht.htm
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Amsterdam 

Visita la capitale dell'Olanda, sorta nel 17° secolo e famosa in tutto il mondo. Ammira gli edifici 

storici, visita i meravigliosi musei e godi dell'atmosfera gradevole. Esplora i canali con un tour in 

battello, passeggia nel Vondelpark e fai shopping nell'antico centro storico. Amsterdam è una città 

unica nel suo genere.

Una visita di Amsterdam non è completa se non si gode dei suoi canali. Sono un simbolo di 

Amsterdam di grande valore culturale e storico. Nel 2010 il Comitato per il Patrimonio dell’umanità 

ha deciso di includere l’area dei canali di Amsterdam del XVII secolo alla lista del Patrimonio 

mondiale dell’umanità dell’UNESCO. 

Ogni canale di Amsterdam è unico e ha un fascino particolare. Per ammirare le più belle case di 

Amsterdam affacciati sui canali bisogna sostare sulla Gouden Bocht (Curva d'Oro), il tratto di 

Herengracht situato tra Leidsestraat e Vijzelstraat. Una vista straordinaria si gode dal ponte che 

sorge all'angolo di Reguliersgracht e Herengracht. Dal lato dei numeri civici dispari è possibile 

scorgere ben quindici ponti. Il ponte più pittoresco è il Magere Brug (Ponte Magro) che di sera 

appare incantevolmente illuminato ed è uno dei luoghi più romantici di Amsterdam. 

La barca è il mezzo migliore per esplorare i canali di Amsterdam. Chi ha spirito di avventura può 

noleggiare un pedalò e visitare la cintura dei canali al ritmo desiderato. In alternativa sono 

disponibili tour in battello con la presenza di una guida che fornisce notizie interessanti sulla storia 

di Amsterdam. 

https://www.holland.com/it/turismo/article/meet-in-amsterdam-1.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/ponte-magere-brug.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/bici-dacqua.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/things-to-do/crociere-lungo-i-canali-di-amsterdam.htm
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Amsterdam & Region Travel Ticket

Per approfittare al massimo del soggiorno ad Amsterdam, non perderti i paesaggi tipici e le 

attrazioni iconiche che si trovano oltre i confini della città. Il biglietto Amsterdam & Region Travel 

Ticket consente di viaggiare senza limitazione sui mezzi pubblici in tutta la regione di Amsterdam. 

Si tratta del modo più pratico per raggiungere i famosi campi di fiori, ammirare storici villaggi di 

pescatori, esplorare antichi castelli e assaporare l'Olanda autentica.

Con l'Amsterdam & Region Travel Ticket, puoi spostarti in tutta la capitale in modo semplice e 

pratico. Ma c'è di più, infatti questo titolo di viaggio ti consente di andare ben oltre i confini della 

città per visitare paesaggi e attrazioni fra i più belli e interessanti del paese, come ad esempio la 

vicina Haarlem, imponenti castelli e residenze di campagna, spiagge e villaggi storici 

magnificamente preservati. 

L'Amsterdam & Region Travel Ticket ti consente di viaggiare senza limitazioni su autobus, tram, 

treni e metropolitane in tutta la regione di Amsterdam per la durata del biglietto, ovvero uno, due o 

tre giorni consecutivi. Se acquisti il biglietto online, riceverai un voucher tramite e-mail da esibire 

presso una delle cartolibrerie AKO di Schiphol Airport Plaza per ottenere in cambio il biglietto vero e 

proprio. Il pass viene attivato al momento del primo utilizzo salendo a bordo di un autobus, tram, 

treno o metropolitana. Non devi fare altro che eseguire il check-in e il check-out ogni volta che sali 

o scendi da un veicolo o mezzo di trasporto. Unitamente al biglietto riceverai una cartina che 

suggerisce alcuni itinerari raccomandati e fornisce altri spunti interessanti.

L'Amsterdam & Region Travel Ticket può essere acquistato anche presso i centri visitatori I 

amsterdam e presso le biglietterie degli operatori di trasporto pubblico aderenti all'iniziativa.

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/castelli-e-poderi.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/regioni/la-costa-olandese.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/pittoreschi-villaggi.htm
https://www.holland.com/web/file?uuid=7592e50c-f0ee-4d1e-ad06-2d53a6f35e49&owner=672af47f-d82a-4c54-a8ff-0997910585fd&contentid=64762
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La regione di Amsterdam vanta un numero elevatissimo di attrazioni turistiche. In primavera, la 

regione di coltivazione dei fiori prende vita con i suoi campi caratterizzati da vivaci strisce colorate. 

Tra marzo e maggio, l'Amsterdam & Region Travel Ticket consente anche di salire a bordo 

dell'autobus diretto al parco botanico Keukenhof (linea 858 della società Arriva).

Puoi fare un salto indietro nel tempo visitando i castelli e le antiche residenze di campagna che 

punteggiano la regione, inclusi il Muiderslot, o Castello di Muiden, e il Museo della Fortezza di 

Naarden. Numerosi castelli sono aperti al pubblico e offrono visite guidate.

Nell'incantevole città di Haarlem, raggiungibile con un breve tragitto in treno dalla Stazione Centrale 

di Amsterdam, puoi trascorrere facilmente un'intera giornata visitando i suoi interessanti musei, 

ammirando la sua splendida architettura e approfittando delle eccellenti opportunità di shopping 

offerti dalla città. Il treno e l'autobus ti conducono persino sul litorale, dove potrai fare il bagno, 

prendere il sole e rilassarti nei bar e ristoranti affacciati sul mare a Bloemendaal aan Zee e a 

Zandvoort aan Zee.

L'Amsterdam & Region Travel Ticket ti permette inoltre di esplorare villaggi tradizionali come 

Volendam e Zaanse Schans, visitare il famoso mercato del formaggio di Edam e ammirare 

numerosi mulini a vento lungo il percorso. 

Scopri le attrazioni principali della regione di Amsterdam prenotando l'Amsterdam & Region Travel 

Ticket online.

Consigliamo: Gli spostamenti ad Amsterdam e nei dintorni potrebbero invogliarti a scoprire altri 

luoghi dell'Olanda. Il biglietto Holland Travel Ticket è una soluzione vantaggiosa per gite di un 

giorno a L'Aia, Groninga e Maastricht, poiché offre la possibilità di viaggiare senza limitazioni sui 

mezzi pubblici per un'intera giornata in tutta l'Olanda. 

https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-tulipani/il-bollenstreek.htm
https://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/eventi/keukenhof-34.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/muiderslot-14.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/naarden-14.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/haarlem-it.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/balneari-bloemendaal.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/zandvoort-16.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/volendam-15.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/zaanse-schans-4.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/il-mercato-del-formaggio-di-edam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/trasporti-in-olanda/holland-travel-ticket-14.htm
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Zoo Reale Artis di Amsterdam

Fondato nel 1838, lo Zoo Reale Artis di Amsterdam accoglie 750 specie animali, tra cui zebre, 

giraffe, elefanti e scimpanzé, che vivono nei propri habitat naturali appositamente ricreati. Magnifici 

giardini ospitano centinaia di specie di alberi e una quantità infinita di piante e fiori che in primavera 

e in estate si mostrano in tutto il loro splendore. Questo luogo è una meta ideale per trascorrere 

una giornata fantastica sia per i grandi che per i più piccoli. 

Lo Zoo Reale Artis di Amsterdam è molte cose insieme: un parco idilliaco, un bellissimo zoo, un 

museo, un planetario, un acquario, un magnifico giardino inframmezzato da imponenti opere 

architettoniche risalenti all’Ottocento e, soprattutto, un luogo perfetto per scoprire le meraviglie della 

natura. Ospita 750 specie animali tra cui zebre, giraffe, elefanti e scimpanzé, 300 specie di alberi e 

una quantità infinita di piante e fiori che in primavera e in estate si mostrano in tutto il loro 

splendore. 

Esplora i diversi aspetti di Artis: dai minuscoli organismi custoditi nel vicino museo Micropia ai 

grandi mammiferi esotici, e dalle farfalle variopinte provenienti dall'altra parte del mondo alla fauna 

selvatica che popola i canali locali. Artis riproduce gli habitat naturali degli animali e offre pertanto ai 

visitatori la possibilità di contemplare la savana africana con gnu e gazzelle e di estasiarsi davanti a 

barriere coralline e squali. La visita è sempre emozionante (e istruttiva) per i bambini, ma in realtà 

offre qualcosa da scoprire per le persone di ogni età. 

Fondato nel 1838, Artis è ormai un'onorata istituzione che non teme di cambiare per rimanere al 

passo con i tempi. L'aggiunta più recente, Micropia, è un museo all'avanguardia dedicato al 

meraviglioso mondo dei microrganismi (acquistando un biglietto combinato speciale è possibile 

visitare entrambe le attrazioni). Inoltre le numerose iniziative fanno sì che i visitatori di Artis tornino 

regolarmente. Gli eventi più popolari sono le cosiddette 'ZOOmeravonden' (serate estive allo zoo): 

ogni sabato durante la stagione estiva Artis rimane aperto fino al tramonto e organizza picnic, visite 

guidate, presentazioni e persino concerti. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/micropia-8.htm
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Hortus Botanicus di Amsterdam 

è uno dei giardini botanici più antichi del mondo. Situato nel quartiere Plantage subito al di fuori 

dell'affollato centro di Amsterdam, costituisce una piccola oasi nella città. Attraverso i cancelli che 

risalgono a 300 anni fa si accede ai giardini in continua evoluzione, alle serre con le farfalle e ai 

cactus. 

Inizialmente il giardino venne creato come 'hortus medicus', allo scopo di coltivare piante medicinali 

per farmacisti e dottori. Successivamente perse tale funzione e venne dissociato dall'Università di 

Amsterdam. Oggi è mantenuto grazie ai contributi di vari sponsor locali. 

L'Hortus Botanicus, con oltre 4.000 varietà di piante, è un luogo straordinario e merita sicuramente 

una visita. Non dimenticare di esplorare la 'serra dei tre climi' e, al termine del giro, sorseggia una 

bevanda biologica nella limonaia. Dal momento che sei già in zona, se lo desideri puoi abbinare 

una visita allo zoo Artis. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/artis-royal-zoo-amsterdam-3.htm
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Shopping in interni ad Amsterdam
Gli amanti dello shopping non si lasciano certo scoraggiare da qualche goccia di pioggia. Ma una 

giornata piovosa ad Amsterdam risulta molto più piacevole se trascorsa nei fantastici centri 

commerciali indoor e nei grandi magazzini della città, ognuno dei quali vanta una storia particolare 

e un'architettura straordinaria. Inoltre qui puoi trovare una vasta scelta di prodotti locali e 

internazionali.

A differenza dei grandi complessi commerciali tipici di altre città, il Magna Plaza è uno spazio 

intrinsecamente bello e ricco di atmosfera. Originariamente l'edificio, che sorge in pieno centro 

proprio dietro al Palazzo Reale, era la sede dell'ufficio postale centrale di Amsterdam. Venne 

progettato dall'architetto Cornelis Hendrik Peters verso la fine del 1800 e presenta elementi 

neogotici e neorinascimentali, quali colonne in pietra finemente scolpite, archi dorati e un soffitto 

dominato da una cupola in vetro. Negli anni '90 questo luogo è stato convertito in un moderno 

paradiso dello shopping. Entra e scopri un variegato ventaglio di negozi, dai marchi di lusso a noti 

marchi della moda, accessori, gioielli, cosmetici e complementi d'arredo. Il centro Magna Plaza è 

aperto tutti i giorni e osserva orari di apertura più lunghi rispetto alla maggior parte dei negozi del 

centro di Amsterdam. 

Kalverstraat, la più animata via dello shopping di Amsterdam, offre una grande quantità di marchi di 

fascia media e prodotti rivolti al grande pubblico. In questa strada sorge il bellissimo centro 

commerciale Kalvertoren, una torre realizzata in acciaio e vetro. Dal ristorante Blue Amsterdam, 

situato all'ultimo piano, è possibile godere di vedute panoramiche mozzafiato. I tre piani di questo 

centro ospitano numerosi negozi appartati dalla via principale, dove puoi acquistare indumenti, 

cosmetici, accessori e articoli sportivi. Ti invitiamo inoltre a visitare HEMA, un iconico negozio 

olandese originariamente fondato dai proprietari del De Bijenkorf che vende abbigliamento e articoli 

per la casa a prezzi convenienti. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/palazzo-della-pace-a-laja.htm


13/11/2019 Vacanze in Olanda 2019 86

Per riempire la valigia con le ultime novità delle principali case di moda internazionali o anche solo 

per contemplarle nostalgicamente, visita il grande magazzino più prestigioso di Amsterdam. De 

Bijenkorf, che significa letteralmente 'l'alveare', era un piccolo negozio di merceria inaugurato nel 

1870 che si è espanso fino a diventare un importante negozio al dettaglio affacciato su Piazza 

Dam. Le vetrine allestite in modo creativo e stravagante invitano a entrare all’interno, dove puoi 

trovare un'impressionante gamma di marchi di alto profilo, molti dei quali esclusivi per De Bijenkorf 

in Olanda, accanto alle creazioni di designer olandesi emergenti e ai migliori marchi di 

abbigliamento streetwear. Il grande magazzino ospita inoltre alcuni negozi esclusivi che invitano i 

clienti a scoprire versioni in miniatura di Tiffany & Co, Louis Vuitton, Burberry e Dior, per fare solo 

qualche esempio. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/piazza-dam.htm
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Quartieri di Amsterdam
Uno dei modi migliori di conoscere una città è gironzolare per i suoi quartieri. Se vai ad Amsterdam, 

questi sono i quartieri assolutamente da vedere. A te la scelta di camminare o provare il mezzo di 

trasporto più comune in Olanda: la bicicletta.

Jordaan

Il Jordaan è probabilmente il quartiere più famoso di tutta l’Olanda. Questo caratteristico quartiere, 

nella zona dei canali di Amsterdam, ha molte stradine piene di negozi di moda, ristoranti moderni e 

cafè tradizionali. La musica ha sempre giocato un ruolo importante nel Jordaan e alcuni dei migliori 

cantanti della zona sono onorati da una statua sul canale Brouwersgracht.

Se trascorri una giornata nel Jordaan, dovresti visitare la Casa di Anna Frank e la Westerkerk. Per 

lo shopping la zona delle Nove Strade è la migliore e c’è un grande mercato ogni lunedì e sabato, il 

Noordermarkt. Concludi la giornata con una sosta in uno dei tradizionali cafè e chiedi della tipica 

musica del Jordaan.

De Pijp 

Il Pijp è senza dubbio una delle zone più vive di Amsterdam. Il cuore di questo quartiere si chiama 

Albert Cuyp, dove si trova il più grande mercato all’aperto d’Europa. Al mercato Albert Cuyp puoi 

trovare di tutto, dagli alimentari e le bevande, all’abbigliamento e i cosmetici. I venditori ambulanti ti 

faranno probabilmente conoscere l’humor tipico di Amsterdam. 

Il Pijp è noto anche per la Heineken Experience, nella ex fabbrica di birra Heineken. Questa zona 

ha la più alta concentrazione di cafè e ristoranti in Olanda, quindi non hai scuse per avere fame o 

sete! Grazie all’atmosfera multiculturale e artistica, il Pijp è noto come quartiere latino di 

Amsterdam.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/things-to-do/amsterdam-capitale-mondiale-della-bicicletta.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/casa-di-anna-frank.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/things-to-do/westerkerk-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/percorso-dello-shopping-nelle-9-strade-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/mercati-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/heineken-experience-12.htm
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Amsterdam Noord

Sali a bordo di un traghetto e scopri i segreti di Amsterdam Noord. Esplora alcuni dei quartieri più 

trendy della città e godi della quiete della campagna.

Amsterdam Oost

Visita Amsterdam Oost per un piacevole cambio di ritmo, attrazioni adatte alle famiglie e 

architettura moderna.

Amsterdam Zuid

Lasciati affascinare da musei, ristoranti, parchi e attrazioni di fama mondiale ad Amsterdam Zuid.

Amsterdam West

Scopri tutto quello che Amsterdam West offre in termini di gastronomia, shopping e intrattenimento 

unici.

Centro città 

il cuore di Amsterdam ha un po’ di tutto. Il Palazzo Reale, il Museo di Amsterdam, la Beurs van 

Berlage, Piazza Dam, le vie per lo shopping Kalverstraat e Leidsestraat, i centri commerciali de 

Bijenkorf e Magna Plaza. 

Quartiere a Luci Rosse

Quartiere a Luci Rosse questo quartiere si trova vicino al centro città e ha una reputazione 

particolare. Passeggia fiancheggiando le vetrine delle ragazze insieme a centinaia di altri turisti 

curiosi.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/amsterdam-noord-7.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/amsterdam-oost-8.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/amsterdam-zuid-7.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/amsterdam-west-7.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/things-to-do/il-palazzo-reale-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/museo-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/le-piazze-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/shopping-in-grande-stile-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/quartiere-a-luci-rosse.htm
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China Town

Come qualunque grande città, anche Amsterdam ha la sua China Town. Proprio dietro il Quartiere 

a luci rosse, nello Zeedijk, si trovano ristoranti cinesi, negozi orientali e persino un tempio buddista.

Spiegelkwartier

Spiegelkwartier se ti interessano le gallerie d’arte e i negozi di antiquariato con oggetti storici di 

ogni genere, dovresti visitare lo Spiegelkwartier (Quartiere Specchio), dietro il Rijksmuseum.

Quartiere ebraico

Il Museo della Storia Ebraica, l’Hollandsche Schouwburg (il Teatro Olandese) e la Sinagoga 

portoghese sono tutti ubicati nel quartiere ebraico, assolutamente da visitare.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/quartiere-spiegelkwartier.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/il-rijksmuseum-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/laia/koninklijke-schouwburg-5.htm
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Le case più strette di Amsterdam

In una città come Amsterdam, rinomata per la magnifica architettura, le case strette allineate lungo i 

canali sono un esempio di spettacolari prodezze architettoniche. Tre case in particolare si 

distinguono per essere le più strette in assoluto. Misurano poco più di due metri di larghezza e, 

allargando le braccia, si riesce quasi a toccare contemporaneamente i muri opposti. 

Le case più antiche di Amsterdam, sulle cui facciate risalta un timpano riccamente ornato, sono un 

tesoro nazionale. Molti di questi magnifici esempi di architettura, situati all'interno della cintura dei 

canali, risalgono al Secolo d'oro olandese, quando la tassa di costruzione veniva calcolata in base 

alla larghezza della facciata dell'immobile. Vi sono opinioni contrastanti in merito a quali siano le 

case più strette di Amsterdam, nonché del mondo, tuttavia gli esempi più degni di nota si trovano 

agli indirizzi Singel 7, Oude Hoogstraat 22 e Kloveniersburgwal 26. 

Quella che solitamente viene definita come la casa più stretta di Amsterdam fu costruita intorno al 

1600 nella via Oude Hoogstraat. Misura solo 2,02 metri di larghezza e 5 metri di profondità e 

possiede un'unica piccola stanza su ogni piano, pertanto abitarci doveva essere estremamente 

scomodo. Oggi questa casa è aperta al pubblico come la 'sala da tè più piccola di Amsterdam'. Il 

piano terra ospita un negozietto che vende tè sfuso e dolciumi, mentre al secondo piano vengono 

serviti colazioni e high tea a gruppi di visitatori molto ristretti (la prenotazione è indispensabile). Le 

pareti sono tappezzate di fotografie e illustrazioni che danno un'idea di come si presentava la casa 

in passato. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/i-canali-di-amsterdam.htm
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La casa che si trova all’indirizzo Singel 7 presenta una struttura unica, con una facciata larga solo 

poco più di un metro. Fatti immortalare davanti alla casa con le braccia distese per notare la netta 

differenza con le due case adiacenti molto più ampie. Tuttavia questo è semplicemente il retro della 

casa, mentre la parte anteriore è decisamente più larga. 

La casa Trippenhuis, costruita tra il 1660 e il 1662 dai fratelli Lodewijk e Hendrick Trip in 

Kloveniersburgwal 29, è la casa più larga di Amsterdam. Questo edificio maestoso ospitò persino il 

Rijksmuseum dal 1816 al 1885, prima che venisse trasferito nella sua sede attuale a Museumplein. 

Curiosamente la sontuosa architettura neoclassica riflette quella di una casa estremamente stretta 

che sorge sul lato opposto della strada. Si narra che i fratelli avessero fatto costruire la seconda 

casa per il loro cocchiere, dopo che questi dichiarò che sarebbe stato felice di possedere una casa 

larga quanto la porta di ingresso di quella dei suoi padroni. 

Il vicolo Trompettersteeg di Amsterdam è un altro esempio insolito di spazi urbani ristretti. Questa 

viuzza situata nel Quartiere a Luci Rosse è larga solo un metro, eppure è affollata di visitatori e di 

gruppi guidati tutto l'anno. Vi sono molte altre proprietà interessanti da visitare nel centro di 

Amsterdam. Alcune presentano intricati giardini, terrazze e rimesse per carrozze non visibili dalla 

strada. Durante l'evento Amsterdam Heritage Days, che si tiene ogni anno in settembre, è possibile 

sbirciare all'interno di alcuni monumenti, palazzi signorili e case private solitamente non aperti al 

pubblico. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/il-rijksmuseum-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/quartiere-a-luci-rosse.htm
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Crociere lungo i canali di Amsterdam

Una crociera lungo gli storici canali di Amsterdam è uno dei modi migliori per esplorare la città. I 

tour guidati in battello offrono vedute ineguagliabili di perle architettoniche antiche di secoli, 

incantevoli case affacciate sui canali e monumenti importanti. Inoltre le visite possono essere 

arricchite dalla presenza di una guida che fornisce spiegazioni interessanti, da un buon bicchiere di 

vino e persino da una cena. 

Se la bicicletta è il mezzo di trasporto preferito degli abitanti di Amsterdam, esplorare la città 

dall'acqua è un modo fantastico per i visitatori di scoprire luoghi unici. È disponibile un ampio 

ventaglio di crociere sui canali, che offrono diversi itinerari, imbarcazioni, punti di partenza e servizi 

a bordo. A differenza di altre grandi città europee, Amsterdam ha dimensioni compatte, pertanto un 

giro in battello di una o due ore consente di costeggiare molti dei principali luoghi di interesse. 

Amsterdam è circondata dall'acqua, pertanto la maggior parte dei musei e delle attrazioni è 

facilmente accessibile dai canali. Diversi tour lungo i canali offrono il servizio 'hop-on, hop-off', un 

modo pratico per depennare voci importanti dalla lista delle attrazioni da non perdere, per fermarsi 

a contemplare i tesori custoditi nel Rijksmuseum o semplicemente per ristorarsi in un caffè prima di 

continuare l'avventura sull'acqua. A bordo è disponibile una guida o un'audioguida che fornisce 

informazioni interessanti, in diverse lingue, sui monumenti e sui luoghi visibili dall'imbarcazione. Si 

tratta di un'eccellente opportunità per raccogliere suggerimenti e informazioni utili su ogni tipo di 

argomento, dal passato commerciale di Amsterdam alle icone dell'Olanda e agli antichi maestri, 

senza dover partecipare a visite specifiche presso ogni attrazione. 

https://www.holland.com/it/turismo/pianifica-la-tua-vacanza/trasporti-in-olanda/andare-in-bicicletta-in-olanda.htm
http://tickets.holland.com/activity/238-canal-bus-hop-on-hop-off-48-hours.html
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/il-rijksmuseum-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/article/traditional-1.htm
https://www.holland.com/it/turismo/article/dutch-masters-5.htm
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Piazza Dam
Questa è probabilmente la piazza più famosa di Amsterdam. Qui sorgono anche il Palazzo Reale, 

che offre ai visitatori un quadro di come si svolgeva la vita della famiglia reale in passato, e 

Madame Tussauds, il museo delle cere di fama mondiale. Sulla piazza stessa è inoltre possibile 

ammirare diverse statue viventi; in cambio di una piccola offerta puoi farti fotografare con loro. Sul 

lato opposto di piazza Dam si erge il Monumento Nazionale che commemora i caduti della 

Seconda guerra mondiale. In questo luogo il 4 maggio di ogni anno viene celebrata la 

Commemorazione dei Defunti in ricordo delle vittime della Seconda guerra mondiale e di quelle di 

tutti gli altri conflitti bellici in ogni parte del mondo. In tale occasione il re e la regina depongono 

corone e mazzi di fiori insieme ad altre autorità e ai parenti delle vittime. Alle otto di sera vengono 

osservati due minuti di silenzio.

Piazza Rembrandtplein
La piazza Rembrandtplein è l'indirizzo giusto se cerchi bar e discoteche aperti fino alle prime ore 

del mattino. Da anni la discoteca Escape è un'istituzione della vita notturna ad Amsterdam, ma 

anche il locale De Kroon merita una visita. Entrando al Café Schiller, completamente arredato in 

stile Liberty, verrai avvolto dall'atmosfera tipica degli anni '20.

Piazza Rembrandtplein prende il nome dal celebre pittore Rembrandt, la cui statua si erge 

maestosa al centro della piazza, attorniata dalle statue dei personaggi della sua opera più famosa: 

La Ronda di Notte.

Da Rembrandtplein puoi raggiungere a piedi anche la piazza Thorbeckeplein, dove vi sono altri 

locali interessanti.

Desideri pernottare nei pressi di Rembrandtplein? Visiona le sistemazioni disponibili. Dalla tua 

camera d'albergo potrai immergerti direttamente nella frizzante vita notturna.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/things-to-do/il-palazzo-reale-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/madame-tussauds-amsterdam-8.htm
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Piazza Leidseplein
Questa piazza rappresenta il cuore della vita notturna di Amsterdam. Nelle strade intorno a 

Leidseplein si trovano popolari night club quali Jimmy Woo e De Kring. Inoltre qui sorgono 

importanti teatri come lo Stadsschouwburg e il DeLaMar Theater. Per un raffinato 'afternoon tea' 

puoi recarti al Cafe Americain presso l'Hotel Americain. Fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 

1902, gli esponenti dell'alta società di Amsterdam amano farsi vedere in questo luogo, costruito e 

arredato completamente in stile Art Déco. 

Nei dintorni di Leidseplein sono disponibili diversi hotel. Se pernotti in questa zona sei molto vicino 

non solo alla piazza ma anche ad alcune attraenti vie dello shopping e al parco Vondelpark.

Piazza Museumplein
Come suggerisce il nome, questa piazza è nota per i numerosi musei che ospita. E non si tratta 

certo di musei minori: il Rijksmuseum, il Museo Van Gogh e il Museo Stedelijk sorgono tutti qui. 

Sapevi che Museumplein è anche la piazza più grande di Amsterdam? Forse ricorda più un parco, 

poiché la maggior parte della sua superficie è occupata da un vasto prato dove in estate puoi fare 

un picnic. In inverno invece il laghetto viene trasformato in una pista di pattinaggio sul ghiaccio. 

Puoi noleggiare i pattini, ma è anche piacevole rimanere a guardare lungo il bordo gustando i tipici 

'poffertjes' olandesi accompagnati da una bevanda calda. 

Gli hotel intorno a Museumplein sorgono in posizione ideale per raggiungere facilmente i musei, ma 

anche il centro, l'elegante via PC Hooftstraat e il Vondelpark.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/vondelpark-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/il-rijksmuseum-ad-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/museo-van-gogh.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/stedelijk-museum-21.htm
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Piazza Waterlooplein
Se ti attirano mercatini, occasioni e cianfrusaglie non puoi tralasciare di visitare la piazza 

Waterlooplein. Qui trovi di tutto: abbigliamento di seconda mano, vecchi LP, stoviglie, scarpe, 

biciclette. Il mercato si svolge dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 18.00. Questo quartiere ospita 

inoltre il teatro Stopera, dove si esibisce regolarmente il Balletto Nazionale Olandese, il museo 

Joods Historisch Museum dedicato alla storia del popolo ebraico e la sinagoga portoghese. Visita 

anche l'Hermitage, museo satellite del famoso Hermitage di San Pietroburgo, in Russia. 

Piazza Nieuwmarkt

Nieuwmarkt è una piazza sempre piena di vita. Durante il giorno ha luogo un grande mercato, 

mentre di sera l'ambiente è animato dai numerosi locali presenti sulla piazza. Qui si svolgono 

periodicamente eventi interessanti e nei fine settimana dei mesi estivi la piazza ospita un mercato 

di antiquariato e curiosità d'epoca.

La piazza Nieuwmarkt confina con il quartiere cinese, dove trovi numerosi ristoranti e negozi tipici, 

e con il quartiere Lastage caratterizzato da incantevoli canali e casette autentiche. Sapevi che per 

un periodo ai cattolici non era consentito professare pubblicamente la propria fede? Però potevano 

riunirsi in chiese clandestine, ovvero chiese non riconoscibili come tali dall'esterno. Una di queste è 

'Ons' Lieve Heer op Solder' (Nostro Signore in soffitta), oggi trasformata in un museo sicuramente 

meritevole di essere visitato se ti trovi nei paraggi di Nieuwmarkt. 

Se desideri pernottare in pieno centro puoi scegliere una sistemazione nei pressi di Nieuwmarkt. 

Questa è una posizione perfetta per intraprendere una gradevole passeggiata cittadina alla 

scoperta di piazze e canali. Inoltre la Stazione Centrale è poco distante.

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/museo-della-storia-ebraica-di-amsterdam.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/amsterdam/musei/museo-satellite-dellhermitage-di-san-pietroburgo.htm
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Alkmaar

Alkmaar è nota come la città olandese del formaggio, ma questa città della provincia dell'Olanda 

Settentrionale ha molto di più da offrire. Il magnifico centro storico è costellato di monumenti 

importanti e presenta vivaci strade per lo shopping, con bar, caffè e ristoranti per ogni budget. Da 

non dimenticare il lo Stedelijk Museum, il Museo della Birra, il Museo dei Beatles e naturalmente il 

Museo del Formaggio. E se desideri lasciare per un po' la città, in quindici minuti puoi raggiungere 

la spiaggia o le splendide dune.

Come molte altre antiche città olandesi, anche Alkmaar è una tipica 'città di canali'. Questi venivano 

utilizzati in passato come vie di comunicazione, come fognature e per scopi difensivi, mentre oggi 

hanno principalmente una funzione decorativa. Ad Alkmaar puoi fare un piacevole giro in battello 

sui canali e ammirare la città da una prospettiva diversa. 

Durante un'escursione di circa 45 minuti puoi osservare com'era Alkmaar in passato e come si è 

evoluta. Su una particolare imbarcazione molto bassa, percorrerai i canali passando sotto i 

numerosi ponti e scivolando accanto a molti luoghi di interesse storico. Vista dall'acqua Alkmaar si 

presenta in tutto il suo splendore. 

Interessanti sono il Mercato del formaggio ed il museo dei Beatles.

Molto accoglienti sono i bar e i posti dove poter mangiare.
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Zaandam

Zaandam è nota soprattutto per la famosa località Zaanse Schans, che fa rivivere il 18° e il 19°

secolo. Passa accanto al museo del pane e assapora il profumo del pane appena sfornato, oppure 

dai un'occhiata all'interno del laboratorio dove vengono fabbricati gli zoccoli di legno. Il sito Zaanse 

Schans rappresenta un angolo esclusivo dell'Olanda, caratterizzato da autentiche casette in legno, 

mulini a vento, magazzini e laboratori artigianali. Fai un'escursione in bici o in barca, entra a 

curiosare nei negozietti o delizia il palato nel ristorante che serve le tradizionali 'pannenkoek'. La 

località Zaanse Schans è visitabile ogni giorno gratuitamente.

La Casa dello Zar Pietro, che sorge nel centro di Zaandam, è una delle case in legno più antiche 

dell'Olanda (costruita nel 1632) e conserva preziosi cimeli. Lo Zar Pietro il Grande vi soggiornò nel 

1697 prima di trasferirsi presso i cantieri navali della V.O.C. (Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali) ad Amsterdam. Grazie a quel breve soggiorno, questa umile casetta in legno acquisì il 

nome e la fama mondiale dello zar. Per proteggere la casa dalle intemperie, nel 1823 venne 

costruito un involucro in pietra intorno ad essa. 

Per fare shopping oltre ai negozietti di Zaanse Schans puoi visitare il centro di Zaandam, che è 

stato rinnovato di recente e si è classificato al secondo posto come Migliore Centro Cittadino nel 

2013. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/olanda-settentrionale/zaanse-schans-4.htm
https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/zoccoli-di-legno.htm
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Hoorn
incantevole cittadina che sorge sulle rive dell'IJsselmeer, e approfitta della sua storia, dell'atmosfera 

accogliente e della vasta natura che la circonda. 

I tempi d'oro di Hoorn risalgono al 17° secolo, quando era una delle città più importanti della VOC, 

la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Hoorn divenne una città molto prospera, al pari di 

Amsterdam ed Enkhuizen. Oggi è ancora possibile respirare l'atmosfera storica grazie alla 

presenza di decine di monumenti e chiese. 

Goditi una giornata a Hoorn e unisci la visita guidata del centro storico a un pomeriggio di 

shopping, seguito da una cena. Hoorn è un piccolo paradiso dello shopping, con molti caffè con 

tavolini all'aperto e ristoranti dove ti puoi piacevolmente rilassare. A chi è in cerca di azione Hoorn 

offre eccellenti opportunità di praticare sport acquatici. Le dune e le spiagge nei dintorni sono la 

destinazione ideale per gli amanti della natura. 

Hoorn è un luogo fantastico per rilassarsi e staccare la spina. Approfitta dei numerosi negozi, 

ristoranti, monumenti e sport acquatici offerti da Hoorn. Le dune e le spiagge nelle vicinanze sono 

ideali per rilassarsi completamente. 
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Da Hoorn a Den Oever



13/11/2019 Vacanze in Olanda 2019 110



13/11/2019 Vacanze in Olanda 2019 111

La Afsluitdĳk (pronuncia: /'afslʌʏtˌdɛɪ̯k/, in olandese per "diga di sbarramento", in frisone: 

Ofslútdyk) è una grande diga dei Paesi Bassi. 

Costruita fra il 1927 ed il 1932, la diga è lunga 32 km, larga 90 m ed arriva ad un'altezza di 7,25 m 

sopra il livello del mare. Essa collega la provincia dell'Olanda Settentrionale (villaggio di Den Oever, 

nella municipalità di Wieringen) con la provincia della Frisia (villaggio di Zurich, mun. di 

Wûnseradiel) ed è attraversata da un'autostrada. Intorno al sedicesimo chilometro, a metà della 

diga, c'è un punto di ristoro con parcheggio, bar, aree di sosta e una struttura dotata di una 

sopraelevata che permette ai pedoni di attraversare l'autostrada e ammirare il panorama. È stata 

inaugurata dalla regina Guglielmina il 28 maggio 1932. 

La Afsluitdijk costituisce la più importante delle opere idrauliche dei Zuiderzeewerken, che ha 

separato l'insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord, trasformandolo in un lago d'acqua dolce 

(lo IJsselmeer) e permettendo di strappare alle acque i territori che oggi costituiscono la provincia di 

Flevoland. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fonetico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_olandese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_frisone
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Province_dei_Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Olanda_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Den_Oever
https://it.wikipedia.org/wiki/Wieringen
https://it.wikipedia.org/wiki/Frisia_%28Paesi_Bassi%29
https://it.wikipedia.org/wiki/W%C3%BBnseradiel
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmina_dei_Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewerken
https://it.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://it.wikipedia.org/wiki/Flevoland
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La capitale della provincia di Frisia è un mix di shopping, attrazioni culturali ed eccitante vita 

notturna. Leeuwarden può vantare oltre 600 monumenti! Una buona ragione per procurarsi una 

piantina presso il locale ufficio del turismo. Gli appassionati di shopping non possono mancare De 

Kleine Kerkstraat, una delle strade dello shopping più incantevoli dei Paesi Bassi.

Leeuwarden è il posto ideale per una gita. Ha tutto, dalla cultura allo shopping. La città dispone di 

vari porti, che la rendono comodamente visitabile in barca. 

Il Fries Museum (Museo della Frisia) è una tappa imperdibile per gli amanti della cultura in visita a 

Leeuwarden. Qui puoi trovare tutto il meglio dell'arte e della cultura frisona e puoi approfondire le 

tue conoscenze sulla ricca storia del popolo frisone. Presso il Keramiekmuseum Princessehof 

(Museo della Ceramica), nella casa natale di M.C. Escher, famoso cittadino di Leeuwarden, entrerai 

nel mondo della ceramica. In alternativa, puoi visitare il Natuurmuseum Fryslân (Museo naturale 

della Frisia) e scoprire tutto sulla splendida natura di questa provincia. Il museo è disposto su tre 

piani in cui potrai trovare informazioni, animali particolari, piante, commissioni, esperimenti, 

giocattoli e altre sorprese. 

Leeuwarden
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N.B.: Meglio questo del prossimo
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A Groninga, vivace città universitaria, vive la popolazione con l'età media più bassa di tutta 

l’Olanda. Il centro cittadino conta numerosi edifici storici e innumerevoli negozi e boutique. Grazie 

al suo fascino e alla sua atmosfera, il centro di Groninga è stato dichiarato il migliore di tutta 

l'Olanda. 

Il centro di Groninga è perfetto per fare shopping poiché ospita molti mercati, negozi di antiquariato 

e boutique di moda. Al Museo di Groninga, puoi fare una full immersion di arte e cultura. Oppure 

puoi rilassarti in un bar o in un ristorante in piazza Grote Markt. Per godere della vista dell'intera 

città, sali in cima alla Torre Martini. 

Puoi provare ad organizzare il tuo soggiorno a Groninga in concomitanza con il 'Noorderzon 

Performing Arts Festival'. Questa manifestazione artistica internazionale ha luogo in agosto e ogni 

anno attira più di 125.000 visitatori. Una specialità gastronomica locale è il pandolce 'Groninger 

Koek'. Da Groninga è possibile raggiungere facilmente altre attrazioni della provincia, quali 

Bourtange, l'Hortus Haren e Pieterburen. 

Groninga

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/groninga.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/groninga/museo-di-groninga.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/groninga/torre-martini.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/groninga/hortus-haren-9.htm
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Assen, capoluogo della provincia di Drenthe, si trova nella parte settentrionale della regione. Il 

tempo sembra essersi fermato in questa città circondata da una natura meravigliosa. Assen può 

essere facilmente esplorata in un pomeriggio. Il posto migliore per gustarsi uno spuntino e una 

bibita è il porto interno della città. 

Assen è un ottimo punto di partenza per esplorare le bellezze naturali della provincia di Drenthe. 

Inoltre da Assen è possibile raggiungere facilmente le vicine province di Groninga e Frisia Assen è 

la destinazione ideale per godersi una vacanza rilassante. 

Esplora il mondo in un solo giorno. Il WILDLANDS Adventure Zoo di Emmen conduce i visitatori in 

un viaggio attraverso la giungla, la savana e la calotta polare. 

La giungla è piena di attrazioni straordinarie: i resti di un tempio popolato da centinaia di farfalle, un 

fiume con le rapide, uccelli, elefanti. Una vera e propria avventura! 

Hai mai visitato un villaggio Dogon? A WILDLANDS è possibile. Da qui prosegui con il safari e fai la 

conoscenza degli ippopotami. 

La calotta polare di Emmen si trova sotto uno spesso strato di ghiaccio. Qui puoi partecipare ad 

una spedizione alla scoperta di orsi polari, pinguini e leoni marini. 

ASSEN

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/groninga/groninga-provincia-1.htm
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N.B.: ci sono altri due campeggi attaccati a questo 
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Lungo la strada questa villa circondata da sculture

di animali in ferro.
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Zwolle

è un'affascinante città mercantile caratterizzata da un centro medievale. La città è una meta ideale 

per un weekend di shopping, cultura e buona cucina. Nel Secolo d'oro, Zwolle conobbe un rapido 

sviluppo fino a diventare una potente città anseatica. Ancora oggi, visitando Zwolle, è possibile 

percepire la prosperità e la vivacità di quell'epoca. 

La città vanta un centro medievale, un teatro magnifico, un'ampia scelta di negozi, hotel e ristoranti 

eccellenti e numerosi parchi attraenti. Zwolle offre tutto ciò che ci si aspetta da una città moderna, 

senza perdere l'atmosfera raccolta del passato. Le facciate dei palazzi d'epoca, le mura e le torri 

cittadine, la porta 'Sassenpoort' risalente a 600 anni fa, il fossato a forma di stella fiancheggiato 

dalle imponenti case dei commercianti e da alberi sono elementi caratteristici di questa città. I vicoli 

incantevoli e le impressionanti fortificazioni invitano ad esplorare la città.

La torre 'Peperbustoren' è un punto di riferimento di Zwolle. Fin dal 14° secolo questa torre alta 75 

metri, appartenente alla 'Onze Lieve Vrouwenbasiliek' (Basilica di Nostra Signora), è un elemento di 

forte richiamo. Puoi salire in cima alla torre per godere di una splendida vista della città.

Se hai intenzione di visitare Zwolle vi sono alcune attrazioni davvero imperdibili. La 'Grote Kerk' 

(Chiesa Grande) conosciuta anche come 'Sint Michaëlskerk' (Chiesa di San Michele), eretta nel 15°

secolo, è un edificio che racchiude un ricco passato storico e culturale. Questa chiesa è rinomata 

per l'architettura gotica, i numerosi monumenti in essa custoditi e il famoso organo Schnitger a 

quattro tastiere (1721). Il Museo De Fundatie, con sedi a Heino e a Zwolle, ospita mostre 

interessanti. Non tralasciare infine di visitare uno dei tanti ristoranti della città e assaggiare le 

specialità locali, come la senape di Zwolle, il formaggio 'peperbuskaas', le esclusive caramelle 

chiamate 'balletjes' e i biscotti 'Blauwvingerkoekjes' che assomigliano a dita smaltate.

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/il-secolo-doro-olandese.htm
https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/citta-anseatiche.htm
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Apeldoorn

è una cittadina della provincia di Gelderland circondata dalla natura. Sebbene conti oggi una 

popolazione di circa 160.000 persone, ha conservato uno charme da piccola cittadina, con il 

municipio, la piazza del mercato e abitanti cordiali che sfrecciano in bicicletta. Sono presenti 

elementi naturali e tradizionali, come parchi e giardini, mulini e chiese antiche, ma anche elementi 

della modernità, come il Teatro Orpheus e l'Omnisport Apeldoorn. 

Apeldoorn si trova al limitare del Parco Nazionale Hoge Veluwe, l'area conservativa a proprietà 

privata più grande d'Olanda. Il parco ospita cervi e altri animali selvatici su una superficie di 5.400 

ettari. Apeldoorn è però forse meglio nota per la vicinanza all'ex residenza reale, ora museo statale, 

di Het Loo Palace. Apenheul è invece uno zoo molto popolare, che ospita scimmie e oranghi di 

varie specie in un ambiente naturale. C'è parecchia interattività tra le scimmie e i visitatori, dal 

momento che alcune di esse possono gironzolare liberamente per lo zoo. Il Julianatoren e il 

Kinderparadijs Malkenschoten sono parchi adatti alle famiglie, con attività pensate per i bambini. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/gelderland/gelderland-it.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/regioni/il-parco-nazionale-hoge-veluwe/parco-nazionale-de-hoge-veluwe.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/province/gelderland/apenheul-12.htm
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Deventer 

è un'antichissima città anseatica che sorge lungo il fiume IJssel e vanta una storia alquanto 

interessante, visibile in ogni angolo della città. Deventer offre infatti monumenti magnifici, piazze 

meravigliose, antichi musei ma anche un'atmosfera molto accogliente per chi desidera dedicarsi 

allo shopping o approfittare di un invitante caffè o ristorante per gustare qualcosa di buono. 

Esplorare a piedi è il modo migliore per assaporare l'atmosfera dell'antico passato di questa città 

anseatica. Passeggiando tra i numerosi monumenti, le piazze, le chiese e i musei scoprirai 

un'immensa ricchezza. Deventer vanta non solo la più vecchia casa in mattoni dell'Olanda, ma 

anche la più antica biblioteca scientifica e il primo parco nato in Olanda, il Worpplantsoen.

Alcuni edifici particolarmente interessanti di Deventer sono il municipio e la bella chiesa di San 

Livino in stile gotico, che sorgono entrambi in piazza Grote Kerkhof. Se ti appassionano i musei, 

vale sicuramente la pena visitare il Museum de Waag e il Museo del Giocattolo 

(Speelgoedmuseum). Per gli appassionati della natura una passeggiata lungo il fiume è 

un'esperienza da non perdere.

Se dopo avere fatto il pieno di attrazioni culturali e storiche desideri dedicare un po' di tempo allo 

shopping, a Deventer troverai un'ampia scelta per ogni gusto e per ogni budget. Le migliori vie dei 

negozi sono: Lange Bisschopstraat, Korte Bisschopstraat, Smedenstraat e Engestraat.

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/citta-anseatiche.htm
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Arnhem

capoluogo della Gheldria, vanta una storia ricca e movimentata ancora visibile in alcuni edifici 

monumentali. Arnhem sorge al centro di un territorio verdeggiante, con il parco del Veluwe da una 

parte e l'area caratterizzata dalle suggestive golene dall'altra. 

Se ti trovi ad Arnhem approfittane per visitare una delle principali attrazioni dei dintorni. Ad esempio 

puoi intraprendere una spedizione avventurosa. Il Burgers' Zoo ti offre infatti la possibilità di 

esplorare gli habitat naturali più variegati del mondo. Il Museo di Arte Moderna di Arnhem presenta 

collezioni accomunate dal tema 'forme del realismo'. Il museo a cielo aperto Nederlands 

Openluchtmuseum custodisce le tradizioni e le mantiene vive. Fai un salto indietro nel tempo e 

immergiti nell'Olanda di un passato più o meno lontano. 

Nijmegen (Nimega)

è stata dichiarata la città più antica d'Olanda. Qui il passato rivive ancora nella tipica atmosfera 

della città, che è però anche caratterizzata da un futuristico molo e da un'ampia scelta di café e 

ristoranti. Affacciata sul fiume e circondata da un paesaggio naturale splendido, il panorama che si 

gode da Nijmegen toglie il fiato. 

https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/arnhem/burgers-zoo-27.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/arnhem/museum-arnhem-3.htm
https://www.holland.com/it/turismo/destinazioni/altre-citta/arnhem/museo-dei-paesi-bassi-allaria-aperta.htm
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VENLO

La storica città anseatica di Venlo che sorge sul fiume Mosa ha molto da offrire, non solo in termini 

di cultura ma anche a livello di ospitalità ed esperienze culinarie. 

Fin dal medioevo Venlo è un'importante città mercantile, situata lungo il fiume Mosa. La città 

anseatica di Venlo è dunque una delle città più antiche dell'Olanda e ha molto da offrire agli 

appassionati di storia. Edifici quali il municipio, in stile rinascimentale, o la Chiesa di San Martino in 

stile gotico, situata in Grote Kerkstraat, meritano sicuramente una visita.

Un'altra meta consigliata è il Museo del Limburgo che ospita dipinti magnifici e possiede una 

straordinaria collezione di film. Da non perdere il teatro multimediale 'Historoscoop' dove puoi 

rivivere 150.000 anni di storia in 25 minuti.

Dopo avere fatto il pieno di arte, cultura e storia puoi approfittare delle ampie possibilità di shopping 

offerte da Venlo. Il centro storico ospita numerosi negozi interessanti per ogni gusto e per ogni 

budget, ma anche lungo il nuovo Maasboulevard puoi sbizzarrirti negli acquisti.
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N.B.: più bella della precedente area di sosta
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ROERMOND

Oltre alla possibilità di fare shopping presso il Designer Outlet Center, Roermond ha molto altro da 

offrire: attraenti vie dei negozi, splendide piazze e monumenti storici, e invitanti caffè e ristoranti. 

Roermond è la città natale di Pierre Cuypers, considerato da molti come il più importante architetto 

olandese del 19° secolo. Oltre ad avere realizzato l'incantevole 'muziekkiosk' (chiosco della 

musica), Cuypers ha curato il restauro della chiesa Munsterkerk. Anche la scuola di disegno 

'Teekenschool' di Roermond, situata nella Godsweerdersingel, è opera di Cuypers; mentre i vecchi 

edifici che un tempo ospitavano la casa e il laboratorio dell'artista sono stati convertiti nel Museo 

Civico di Roermond. 

Oltre al Designer Outlet Center, Roermond offre splendide vie dei negozi nel centro storico. Da 

boutique di design a piccoli negozi alternativi, la scelta è tale da soddisfare ogni gusto e ogni 

budget. Le vie dei negozi più famose sono Steenweg, Heilige Geeststraat e Varkensmarkt. 

Oltre agli attraenti negozi e ai monumenti storici, Roermond vanta paesaggi immersi in una natura 

meravigliosa. I laghi Maasplassen, ad esempio, rappresentano il più grande centro per la pratica 

degli sport acquatici dell'Olanda e offrono la possibilità di fare piacevoli escursioni in barca e di 

prendere il sole su una delle varie spiagge. Sulle rive dei Maasplassen sorge inoltre lo straordinario 

'villaggio bianco' di Thorn, che merita sicuramente una visita.

I dintorni di Roermond offrono l'ambiente ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta ed escursioni 

a cavallo, ad esempio attraverso il Parco Nazionale De Meinweg, il Swalmdal, il Leudal o il Roerdal. 

Per un'esperienza indimenticabile!
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Confine Olanda - Germania

Arrivederci Olanda 2019
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In viaggio per il ritorno a casa passando alle terme di Baden – Baden

In Germania
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Tot. Km. 1.063


