Aggiornamenti per la 3a edizione italiana della guida
Marco Polo Amsterdam
La vostra meta è Amsterdam? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Eventi
Agosto 2016
4-7 agosto 2016
Amsterdam Kookt
Si assaggiano prelibatezze da tutto il mondo nel “festival della cucina su ruote” agli ex cantieri navali NDSM.
amsterdamkookt.nl
5-7 agosto 2016
Amsterdam Gay Pride
Il culmine della festa del gay pride è la “parata sui canali”. Gli spettatori ammirano il lungo e colorato corteo di
barche che sfilano lungo i grachten (canali) di Amsterdam.
www.amsterdamgaypride.nl
12-21 agosto 2016
Grachtenfestival
Il festival di musica classica più importante dei Paesi Bassi, durante il quale l’intera città vecchia si trasforma in
un teatro. In luoghi particolari e scelti con cura si tengono quasi cento concerti: terrazzi di case private o sul tetto,
spiazzi nei giardini, battelli turistici e persino raffinate sale nei monumentali edifici che fiancheggiano i canali o
tunnel della metropolitana.
www.grachtenfestival.nl
26-28 agosto 2016
Ogni quartiere di Amsterdam possiede un proprio charme. “Jordaan” accoglie ogni anno un pubblico entusiasta
al suo Jordaanfestival: gli artisti locali espongono le loro opere, si mangia, si beve e l’atmosfera è fantastica.
www.jordaanfestival.nl
30 agosto-4 settembre 2016
HISWA Amsterdam
Alla fiera nautica non si ammirano solo barche, yacht lussuosi e barche a vela, ma si può partecipare a un ricco
programma di attività, come uscite di prova in barca a vela, corsi per “velisti junior”, wakeboard e kitesurf.

Settembre 2016
dal 9 aprile al 4 settembre 2016
Amsterdamse School
Il punto focale della mostra allo Stedelijk Museum è il design della Scuola di Amsterdam. Opere espressioniste e
progetti di mobili art déco, tra gli altri di Michel de Klerk, Piet Kramer e Johan Melchior van der Meij.
4 settembre 2016
Amsterdam City Swim
Una volta l’anno i battelli che percorrono i canali si fanno da parte e lasciano libera l’acqua a circa mille
nuotatori, che a mezzogiorno si tuffano nell’Amstel nei pressi del Museo della Navigazione e lo percorrono fino
al Teatro Carré e ritorno.
www.amsterdamcityswim.nl
da maggio a settembre 2016
Vondelpark Openluchttheater
Nel famoso parco cittadino “Vondelpark” anche quest’anno in estate il palcoscenico all’aperto ospita concerti,
spettacoli di cabaret e performance comiche e artistiche. Trovate il programma completo nel sito.
www.openluchttheater.nl

Ottobre 2016
16 ottobre 2016
Amsterdam Marathon
Di fianco a edifici importanti, musei e simboli della città, attraverso il Vondelpark, accanto all’Amstel con i suoi
numerosi mulini a vento: sembra una normale “maratona turistica”, in realtà è la classica maratona sportiva di
42,195 km. Ciò che la rende unica è che attraversa persino il Rijksmuseum passando nei sotterranei!
www.tcsamsterdammarathon.nl
28-30 ottobre 2016
Bockbierfestival
Tutto cominciò nel 1978 in un piccolo caffè. Oggi per chi ama la birra il Bockbierfestival è diventato una vera e
propria istituzione. Potrete assaggiare più di 50 Bockbiere prodotte in Olanda! All’ingresso si riceve un bicchiere
che non va mai perso di vista.
28 ott, ven 17-23 / 29 ott, sab 12-23 / 30 ott, dom 12-19
Beurs van Berlage, Damrak 243
www.facebook.com/.../

Novembre 2016
1° novembre 2016-22 gennaio 2017
Amsterdam Light Festival
Nei mesi più bui tante sculture luminose opera di artisti internazionali adornano la città vecchia. Molte
compagnie di navigazione offrono tour serali che passano di fianco alle installazioni.
www.amsterdamlightfestival.com
7 novembre 2016
Museumnacht
Nella “notte dei musei” si può assistere a spettacoli allestiti negli spazi museali, da performance di DJ a
rappresentazioni teatrali.
museumnachtamsterdam.nl
12 novembre 2016
Sinterklaas
La folla si pigia sui ponti del centro, lo sguardo fisso all’acqua. E infine eccolo, il santo che giunge dalla Spagna
è arrivato. Sinterklaas (San Nicola) e zwarte Piet (il suo servitore Pietro il moro) sfilano in un corteo sull’acqua
lungo chilometri... con qualche tonnellata di dolcetti speziati nel sacco.
19 novembre 2016
Intocht
Tradizionale spettacolo per i bambini: la nave di San Nicola attracca nei pressi del Museo della Navigazione, il
santo sale a cavallo e accompagnato dalla musica e da tanti “zwarten Pieten” arriva fino al Dam.
www.sintinamsterdam.nl

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade in città momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
www.iamsterdam.com/it/visitare/whats-on/monthly-event-calendar
Calendario mensile di tutti gli eventi e le manifestazioni culturali della “città dei canali”.
www.amsterdamtourist.info
Il sito ufficiale dell’ente del turismo dà informazioni su attività a basso costo.
cycleroutes.wordpress.com
Amsterdam e i suoi dintorni in bicicletta, anche su strade sterrate.
www.youtube.com/watch?v=sEON08d76oE
Il comico olandese Maxim Hartman fa il “Bike Instructor”. In inglese – con un esagerato ed esilarante accento
olandese – dà consigli ai turisti che vogliono scoprire Amsterdam su due ruote.
whatsupwithamsterdam.com
In questo sito scoprite i lati più insoliti della città.
www.amsterdamtips.com
Come dice il nome, il sito elargisce consigli a chi visita Amsterdam.
www.partyearth.com/amsterdam/
Aria di festival! Qui trovate l’evento musicale che fa per voi, qualunque sia il genere che preferite.
www.amsterdam.info/ecotourism/
Amate la natura e anche in viaggio volete rispettare regole ecocompatibili? Questa pagina web vi aiuterà.
www.holland.com/it/turismo.htm
Eventi e ancora eventi. Una pagina web anche in italiano che dà una panoramica ben scelta di che cosa accade
in Olanda.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare ciò che è emerso dalle ricerche condotte dall’autrice MARCO POLO Anneke Bokern dopo la
stesura della guida, le notizie raccolte dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Parole chiave, p20
Referendum
Dalla redazione MARCO POLO, 13-4-2016
Dopo una campagna di raccolta firme, ad aprile i Paesi Bassi sono stati chiamati alle urne per un referendum,
che chiedeva ai cittadini se erano d’accordo con la proposta di associazione all’Unione Europea fatta all’Ucraina.
Tutti gli altri paesi della UE hanno approvato la futura annessione, gli olandesi hanno risposto no. Si vedrà se il
governo terrà conto del risultato del referendum, che non aveva carattere vincolante.
Da vedere, De Wallen, Spui
Mercato dei libri di Spui (p37)
Dalla redazione MARCO POLO, 18-4-2016
Il mercato dei libri si tiene il venerdì, non il sabato.
Mangiare e bere, Raccomandazione di un ristorante, p56
Haesje Claes
Lettera di Kristin J. e Marc N., 1-10-2015
Cucina tradizionale olandese in un bell’ambiente. Abbiamo trascorso davvero una serata piacevole. Da
raccomandare.
Spuistraat 275
Mangiare e bere, Raccomandazione di un ristorante
Warung Spang Makandra
Lettera di Therese-Charlotte D., 12-11-2015
Il cibo è assolutamente fantastico! Le porzioni sono giuste, regna un’atmosfera piacevole e i camerieri sono
gentili e sempre pronti ad aiutarvi. Senz’altro da consigliare!
Gerard Doustraat 39
www.spangmakandra.nl
Mangiare e bere, Raccomandazione di un ristorante
Abyssinia – Afrikaans eetcafé
Lettera di Therese-Charlotte D., 12-11-2015
Un ristorante etiope ed eritreo molto buono! Il cibo non è troppo piccante e le porzioni sono assolutamente
soddisfacenti. Si possono anche assaggiare birre etiopi, kenyane e sudafricane.
Jan Pieter Heijestraat 190
www.abyssinia.nl
Mangiare e bere, p56
Wurst und Schnitzelhaus
Lettera di Florian von H., 10-11-2015
Un pezzo di Germania nel centro di Amsterdam. Si trovano birre, bistecche e würstel, tutti rigorosamente
tedeschi e molto buoni.
www.wush.nl
Di sera, Concerti e balletti, Concertgebouw
Lunchkonzert
Dalla redazione MARCO POLO, 1-6-2016
Per il concerto all’ora di pranzo del mercoledì è necessario avere un biglietto. Questi vengono distribuiti
gratuitamente davanti all’atrio d’ingresso a partire dalle 11.30 ma si esauriscono rapidamente! Si può entrare in
sala a partire da trenta minuti prima del concerto.
www.concertgebouw.nl/en/lunchtime-concerts

Nuovi consigli di chi ci vive
Da vedere, Meritano una visita, IJburg, p54
! Gita in battello con visita al castello
Una piccola gita in barca: dall’ultramoderno porto di IJburg tutti i giorni parte un traghetto che attraversa
lo IJsselmeer fino a Muiderslot, un castello medievale nella graziosa cittadina di Muiden.
apr-nov mar-dom alle 11, sab/dom anche alle 13.30 | €20 compreso ingresso al castello | Krijn Taconiskade
124 | Tram 26 Lumièrestraat
www.veerdienstamsterdam.nl
Da vedere, Nei dintorni, Zandvoort aan Zee, p55
! Uno guida...
... e l’altro può scegliere di pedalare o di godersela! Saltate su un tandem e avventuratevi attraverso il
Bloemendaal, per dune e boschi, fino alla stupenda città vecchia di Haarlem. Partite da Zandvoort.
Noleggiate un tandem, per esempio da Sie Behind the Beach, e seguite le piste ciclabili, tutte ben
segnalate. Costruite l’itinerario che volete in base ai numeri (in genere al noleggio vi danno anche una
cartina) oppure seguite questi: 18, 65, 6, 5, 7, 99, 19, 20, 1, 22, 90, 85, 89, 74, 80, 81, 82, 83, 36, 37, 77. E
se non avete mai provato il tandem non preoccupatevi: dopo qualche minuto vi sembrerà un gioco da
ragazzi.
Zandvoort aan zee | Haltestraat 51 | info@behindthebeach.nl | Tel.: +31 23 822 47 46 | tandem/giorno: €30
+ €50 di cauzione
behindthebeach.nl/gb/
Mangiare e bere, p56
! Mangiare nella rimessa dei tram
Quello che un tempo era un deposito dei tram cittadini nella zona ovest di Amsterdam è diventato un
indirizzo caldo della gastronomia. Nelle aree ristorazione si trovano bancarelle che incontrano i gusti di
tutti: da involtini vietnamiti a tortine francesi, da samosa indiani a hamburger di quinoa.
Tutti i giorni | Bellamyplein 51 | Tram 3, 7, 12, 17 Kinkerstraat/Bilderdijkstraat
Shopping, Mercati, p72
! Il più grande mercato delle pulci d’Europa
Ogni mese nelle IJ-Hallen degli ex cantieri navali NDSM si svolge per tutto il weekend il più grande
mercatino delle pulci d’Europa. Impressionanti quanto la ricchezza delle merci in vendita sono le
dimensioni degli immensi capannoni dove un tempo si riparavano le navi.
sab/dom 9-16.30 | ingresso €5 | TT Neveritaweg 15 | Traghetto dalla stazione centrale al molo NDSM
www.ijhallen.nl
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