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Camere con vista
sulla città dei fiori

ARTE, FIORI E PROIBITO

La catena NH offe una dozzina
di hotel tra centro città e prima
periferia (da 120 euro): consigliato
il Collection Flower Market, in stile
moderno a due passi dal centro e
dai Musei contemporanei)
nh-hotels.it

Usciti dalla Central Station e fatti pochi
passi siete al Dam, la piazza principale di
Amsterdam: agli inizi del 1600, il Secolo
d’Oro, era il cuore del Vecchio continente.
Mercanti e botteghe in ogni angolo. E poi
navi e barconi della Compagnia delle Indie
con merci e spezie in arrivo da ogni parte
dei mondi conosciuti. Ora l’Olanda celebra
350 anni dalla scomparsa di Rembrandt,
che ha fermato quei momenti sulle sue tele.
Nel 2018 diciannove milioni di turisti hanno
visitato questi luoghi. E nel 2019 si ripete.
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Lo stellato con gli ortaggi
dello sky garden

Sulle tracce di Rembrandt

Due le tappe imperdibili nella città dei tulipani: Rijks e van Gogh
Museum. Il primo per ammirare la
maggiore collezione al mondo di
Rembrandt, il secondo per rivivere
genio e sregolatezza del più famoso pittore impressionista olandese. Per seguire entrambi al meglio
usate il servizio di audioguida multimediale in italiano (5 euro).

Le spiagge urbane

Qualche ora di relax a StrandZuid
la spiaggia urbana più chic di Amsterdam, in Europaplein str.22, di
fronte a Beatrixpark: si arriva in
metrò, invece col traghetto da Central Station siete al lido di ghiaia e
sabbia di Pllek con intrattenimento per famiglie. Troverete anche
musica, feste e film all’aperto.

Red District, ultimi ingressi

Inutile negare che il Red Light District il distretto a luci rosse di Oudekerksplein vicino alla stazione è
una delle maggiori attrazioni della
città, ma conviene affrettarsi perché il Comune dal primo gennaio
2020 non permetterà tour liberi,
saranno permesse visite con guide
autorizzate e regolare ticket d’ingresso.
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Il Vermeer di fronte alla stazione
è il ristorante stellato dello chef
Chris Naylor all’interno del NH
Barbizon Palace Hotel. Nella
cucina laboratorio Naylor propone
piatti fusion a metro zero, con
ingredienti dello sky garden. Menù
degustazione da 70 euro
restaurantvermeer.nl

Amsterdam: la capitale dei Paesi Bassi
è costruita su una rete di canali artificiali
M UOV ERS I

Con la city card
si risparmia sui mezzi
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Haarlem, giardini segreti

Haarlem, a venti minuti di treno,
conserva intatto il suo carattere
medioevale, per comprendere la
storia dei suoi abitanti vistate il
Frans Hals Museum in Groot Heiligland 62, lungo la strada entrate
anche in un hofje, i giardini segreti
attorno a quali si affacciano casette
da fiaba con tanti fiori alle porte.

La Compagnia delle Indie

Le singole corse in tram e battello
sono abbastanza costose
(biglietti da 3,5 euro), così
per girare su tutti i mezzi conviene
acquistare una city card.
Il pass dura da 24 a 96 ore e
include ingressi ai musei e ticket
per i trasferimenti all’aeroporto
iamsterdam.com
COM E ARRI VARE

Il volo low cost?
Non sempre conviene

A 40 minuti da Haarlem vale la
pena visitare la cittadina di Hoorn da cui partivano le navi della
Compagnia delle Indie: all’interno
dell’edificio del 1632 una ricca raccolta di reperti d’epoca. Da visitare
al molo di Oostereiland la replica
della Halve Maen, una delle imbarcazioni che solcavano i mari.

Tanti voli low cost collegano città
italiane ad Amsterdam: attenzione
però, le cifre non includono
bagaglio in stiva e scelta del posto,
così capita che i last minute di Klm
sono più convenienti
klm.com
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