
 

 

8-11 Marzo 2015 

Due cuori e una Ciccions  

love Amsterdam! 
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Giorno 1: 8 marzo 

h 7:05 partenza da Bari – arrivo a Roma Fiumicino h 8:05 

h 12:55 partenza da Fiumicino – arrivo ad Amsterdam Schiphol h 15:25 

• La stazione è a pochi minuti dagli arrivi, dagli schermi dobbiamo cercare il primo treno in 

direzione Amsterdam Sloterdijk, generalmente partono dai binari 1, 2 o 3. Prendiamo il 

treno e dopo due fermate scendiamo a Amsterdam Sloterdijk, uscita della stazione: 

Orlyplein e giriamo a destra verso l’hotel (a 5 minuti dalla stazione). 

• PER MUOVERCI: 

GVB card per 1 giorno: costo 7,50 euro a testa; può essere utilizzata per bus, tram e 

metro della GVB (non per il treno), da comprare appena arrivati in aeroporto (nel GVK 

office) o dalle biglietterie automatiche nella metro; il biglietto singolo della metro 

dovrebbe costare 2,65 euro. 

• Molliamo i bagagli in hotel e andiamo verso la stazione centrale: 

o Con la metro 50 seguendo la mappa oppure con l’autobus n. 48 a due passi dall’hotel 

• Arrivati in stazione????? Che bravi *_* ormai non ci ferma nessuno!!! 

• Arriveremo sicuramente in stazione nel pomeriggio, lunga passeggiata costeggiando il 

canale Singel (lo troviamo uscendo dalla stazione sulla destra) oppure tramite Nieuwezijds 

Voorburgwal sulla prossima mappa segnati due ottimi coffee shop. 

o Il primo posto è in via Niewwezijds n. 87 molto economico e “caratteristico” 

possiamo mangiare lì e prendere qualcosa dal coffee shop di fronte. Uscendo dal 

drink and smoke possiamo proseguire e subito dopo il ponte girare nella strada a 

destra (è evidente sulla mappa il punto in cui possiamo tornare indietro passando 

per piazza Dam).  

Piazza Dam è  sorta intorno al 1270 e un tempo piazza del mercato, ospita uno dei 

monumenti principali della città, il Palazzo Reale (Koninklijk Paleis) oltre ad altri 

monumenti ed edifici d'interesse, quali il Nationaal Monument, la Nieuwe Kerk e il 

celebre museo delle cere Madame Tussauds. Si trova tra le vie Damrak, Rokin e 

Kalverstraat (la via degli acquisti) e a circa 750 metri dalla Centraal Staation. 

o Il secondo si chiama Dutch Flowers e si trova sul fiume, oltre ad avere erba di 

ottima qualità, se siamo fortunati col tempo, ha i tavolini fuori con una vista 

magnifica. A due passi da Spui, un tempo un corso d’acqua formato ai limiti di 
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Amsterdam quando il canale era stato scavato per realizzare un fossato intorno alla 

città. 
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• Nella prossima mappa altri punti-chiave  per orientarci e l’indicazione della zona a luci 

rosse che si raggiunge percorrendo Damstraat ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 2: 9 marzo 

• Sveglia preeeeesto!!! L’ufficio del turismo apre alle 9:00 e dobbiamo essere già lì!!(Ci 

mettiamo più di mezz’ora per raggiungerlo). 

• Metro 50 in direzione Gein per 8 fermate e scendiamo alla fermata Zuid/WTC cambio con 

la metro 51 in direzione Centraal Station. 

• L’ufficio del turismo è di fronte alla stazione, compriamo le Amsterdam Card! ☺ 
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• Poi: mattina di mercati ☺ raggiungiamo il Waterlooplein (a due fermate di una qualsiasi 

metro dalla stazione). 

• Con la metro alle spalle giriamo a sinistra e attraversiamo il ponte Blauwbrug, seguendo il 

corso del fiume/la mappa raggiungiamo il Mercato dei fiori. 

 

• Proseguiamo con il Mercato dei fiori e il canale sulla destra verso Koningsplein (e verso lo 

Starbucks!!che troveremo sulla destra <3 ). 

• Qui pranziamo e poi, finalmente, andiamo dal mio amore *_* 

• Giriamo a sinistra su Koningsplein e prendiamo il tram 5 verso A’veen Binnenhof per 5 

fermate (circa 7 minuti), scendiamo alla fermata “Amsterdam Van Baerlestraat”. 

Strada per prendere il tram: 
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• Strada dalla fermata al museo di Van Gogh (chiude alle 5!!!): 

 

• Poi la nostra crocierina dalla sponda di fronte all’Hard Rock cafè (chiude all’una) ma prima 

giretto nell’Hard rock e nel casinò di fronte. 

• Come raggiungere il traghetto della Blue Boat Company (ultima partenza gratuita con la 

Amsterdam card: 19:00): 
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• Il traghetto dovrebbe ci riporta dove ci ha presi, da lì per arrivare alla stazione 

centrale (poi decidiamo cosa fare): prendere il tram 2 verso Central Staation, mappa 

per raggiungere la fermata  

  

Giorno 3: 10 marzo 

• OGGI DOBBIAMO FARE IL CHECK-IN! 

• Mattina: Zaanse Schans (sveglia prestoooooooo); bisogna chiedere in albergo cosa 

possiamo usare con i biglietti che ci sono stati dati. Le alternative sono: 

o Sprinter verso Uitgeest  (il primo è alle 9:09) dalla stazione vicino all’albergo – 35 

minuti CHIEDI BENE IN ALBERGO come arrivarci e cosa si può usare con il 

biglietto che ci daranno. 
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• Per tornare indietro sprinte verso Rotterdam Centraal e dopo 4 fermate (20 minuti) 

scendiamo ad Amsterdam Centraal. 

• Dalla stazione raggiungiamo la Casa di Anna Frank (chiude alle 19:00), tram 13 verso 

Geuzenveld fermata “westermarkt”,  6 minuti 3 fermate.  Come raggiungere la fermata 

dalla stazione: 

 

• Visita alla casa di Anna Frank (guarda mail ufficio turismo) 

• Passeggiata nel quartiere Jordaan, il più caratteristico della città (con la casa di Anna 

Frank alle spalle giriamo a destra e costeggiamo il fiume per 1 km fino ad incontrare 

Haarlemmerstraat, giriamo a destra su questa via che ci porta verso la stazione). 

• Dalla Stazione con il tram 5 verso A’veen Binnenhof, scendiamo nella piazza prima del 

museo di Van Gogh, altro centro della vita notturna. 

Giorno 4: 11 marzo 

• Mattina libera, si torna a Waterlooplein! 
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