Amsterdam Bar e caffè

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Coffeeshop Abraxas
Jonge Roelensteeg 12

L’Abraxas è forse tra i Coffeeshops di Amsterdam il più strampalato ed originale.
Il piccolo locale si sviluppa su un mezzanino a cui si accede attraverso una scala a chiocciola che, una volta
effettuata la “consumazione” può risultare molto pericolosa.
Buona, ma per audaci la cioccolata calda con hashish.
Aperto tutti i giorni dalle dieci del mattino all’una di notte.

B Coffeeshop Bull Dog

Oudezijds Voorburgwal n 90, 132 e 118

The Bull Dog è una famosa catena di coffeeshop con diversi locali sparti nelle zone più centrali e frequentate di
Amsterdam, oltre che in tutta l’Olanda.
Come è facilmente intuibile anche dal nome, quasi tutti i coffeshop della catena Bull Dog hanno un ambiente che
rimanda fortemente ai tipici pub inglesi, anche se l'atmosfera che si respira al suo interno è leggermente più
“euforica”.
Ovviamente anche all'interno dei coffeeshop Bull Dog, cosi come in tutti gli altri coffeeshop della città, è possibile
trovare un menu assortito di erbe ed hashish, oltre a numerose bevande.
Tra tutti il locale più frequentato dell'intera catena è sicuramente lo storico Bulldog n. 90, il primo coffeeshop in
assoluto nato ad Amsterdamsono, posizionato molto vicino al quartiere a luci rosse.
I Coffeeshop Bull Dog sono aperti tutti i giorni dalle dieci del mattino all’una di notte.

C Amstel Taverne
Amstel 54

La Taverna Amstel è un bar storico ad Amsterdam, un posto che ben trasmette l’atmosfera della capitale olandese
ed anche uno tra i tanti locali gay friendly di questa città.
Interessante sia il menù della caffetteria che la selezione di Pills alla spina.
Il locale si trova in Southern Canal Belt, alle spalle del vecchio quartiere Ebraico.

D Coffeeshop Barney s
Haarlemmerstraat 105

Durante il vostro viaggio ad Amsterdam fate una visita al Barney’s situato su Haarlemmerstraat, a soli 5 minuti
dalla stazione centrale.
La suggestiva atmosfera creata dalle luci soffuse e l’originale arredamento dal design ricercato fanno di questo coffee
shop, vincitore della Cannabis Cup 2010, un locale sempre frequentato da turisti e giovani del posto che vogliono
rilassarsi nella capitale olandese del divertimento.
Barney’s è aperto tutti i giorni dalle 7.00 all’1.00.

E Coffee shop Bluebird
Sint Antoniesbreestraat, 71

Nel famoso coffee shop Bluebird di Amsterdam, che si sviluppa su più livelli, troverete un’area bar con comodi
divanetti dove sorseggiare bevande rigorosamente non alcoliche, una zona dove mangiare snack e guastare gli ottimi
piatti proposti nel menù e, infine, un’area dove fare i vostri acquisti senza dimenticare che questo coffee shop nei
pressi di Nieuwmarkt è stato più volte il vincitore della Cannabis Cup.
Bluebird è aperto tutti i giorni dalle 9.30 all’1.00.

F Coffee shop Green Place
Kloveniersburgwal, 4

Nell’accogliente coffee shop Green Place potrete trascorrere una tranquilla serata con i vostri amici sorseggiando
una delle tante bevande proposte nel menù, ascoltare buona musica oppure guardare la tv.
Situato nel centro della città Green Palace è un piacevole locale da visitare e vincitore nel 2008 della Cannabis Cup.
Green Place è aperto tutti i giorni dalle 10.00 all'1.00.

F In de waag
Nieuwmarkt 4

Situato nella famosa piazza di Nieuwmarkt, all'interno dello storico edificio del Waag, il ristorante In de Waag è
senza dubbio consigliato per la sua ottima posizione rispetto al centro di Amsterdam e per la sua ricercatissima
atmosfera.
La sera il ristorante è illuminato unicamente da candele, che gli consegnano un fascino d'altri tempi e a pieno merito
anche il grado di "ristorante più romantico della città". Servizio efficiente, sala interna con una capienza complessiva
di oltre 170 persone e terrazza esterna che affaccia direttamente su Nieuwmarkt. L'unico inconveniente dell'In de
Waag sono i prezzi, tutt'altro che popolari.
Il menù è vario e prevede piatti di pesce cosi come piatti di carne, oltre ad un'abbondante quantità di proposte
vegetariane.

G Coffee shop De Dampkring
Handboogstraat 29, Burgwallen-Nieuwe Zijde, Amsterdam, Nederland

L’atmosfera che troverete una volta entrati al De Dampkring è quella di un caratteristico pub olandese nascosto in un
pittoresco vicolo del centro, un locale poco affollato da visitatori e turisti incuriositi dai coffee shop di Amsterdam.
Dalle decorazioni quasi orientaleggianti e un originale arredamento in legno, in questo tranquillo coffee shop potrete
acquistare diversi tipi di erbe e bere drink analcolici per trascorrere la serata insieme ai vostri amici.
Il De Dampkring è aperto tutti i giorni dalle 10.00 all'1.00.

H Coffee shop Hunter’s
Warmoesstraat 35

Hunter’s è un piccolo coffee shop situato nella storica Warmoesstraat di Amsterdam dal 1985 e conosciuto in
passato come The Coin. Da fuori il locale è abbastanza riconoscibile per la presenza della statua di un cane appena
sopra la porta d’ingresso.

Nel coffee shop, oltre ad un’ampia scelta di erbe, potrete ascoltare dell’ottima musica mentre sorseggiate un buon
caffè o bevete una birra fresca accompagnata da qualche snack.
Hunter's è aperto tutti i giorni dalle 7.00 all'1.00.

H Coffeeshop Grasshopper
Oudebrugsteeg 16

Il Coffeshop Grasshopper è probabilmente, tra i tanti presenti ad Amsterdam, il più turistico in assoluto.
Splendidamente situato a metà del lungo viale del Damrak, il suo edificio di tre piani, la sera illuminato da
un'inconfondibile luce verde, si intravede sin dalla Stazione Centrale.
Lo stabile è così suddiviso: un ristorante al piano più alto, un bar al primo piano ed il rinomatissimo coffeeshop al
pian terreno, dove naturalmente è possibile acquistare e fumare (nelle stagioni più calde anche nei tavolini collocati
sulla terrazza esterna) quasi tutte le più rinomate qualità di erba e di hashish.
Sulla facciata sinistra del palazzo del Coffeeshop Grasshopper è riportata, a lettere giganti, la seguente scritta: "De
Cost Gaet Voor De Baet Uyt", che riprenderebbe un antico proverbio olandese e la cui traduzione in italiano non di
distaccherebbe troppo da "è necessario investire prima di ottenere profitti".

H Coffeeshop Baba
Warmoesstraat 64

Nonostante il locale non sia particolarmente grande, non accorgersi del Coffeeshop Baba di Amsterdam è
praticamente impossibile. La sua posizione strategica all'incrocio tra le isole pedonali di Warmoesstraat e di
Oudebrugsteeg, e a pochi passi dal Damrak e dal cuore del De Wallen (Red Light District), lo rende una tappa fissa
nell'itinerario tra i più rinomati Coffeeshop della città.
Il simbolo del locale è il dio indiano Ganesh, ed anche l'arredamento degli interni riprende uno stile marcatamente
indiano, che contribuisce a rendere l'atmosfera del Baba ancora più particolare e ricercata. In tal senso, ricercata è
anche la musica proposta nel locale, tanto che il Baba rappresenta da sempre un must per tutti gli amanti della musica
techno e trance.
Naturalmente però la notorietà del Baba è legata a filo doppio anche e soprattutto alle varietà di erbe e di hashish
disponibili nel suo shop, spesso accompagnate anche da gustosi space muffin.

I Coffee shop Greenhouse Namaste
Waterlooplein, 345

Il Greenhouse Namaste è un famoso coffee shop di Amsterdam e per questo molto frequentato da turisti.
L’arredamento del locale è piuttosto originale e bizzarro richiamando volutamente l’atmosfera spirituale dell’India e
dei suoi profumi orientali.
Quando si avvicina l’estate il Namaste, il più piccolo fra i Greenhouse sparsi per la capitale olandese, mette a
disposizione dei tavolini e delle sedie fuori al locale dove i clienti possono rilassarsi e trascorrere un piacevole
pomeriggio davanti al fiume Amstel.
Il Greenhouse Namaste è aperto tutti i giorni dalle 10.00 all'1.00.

J Coffee shop Grey Area
Oude Leliestraat, 2

A pochi minuti dalla famosa Piazza Dam, Grey Area di Amsterdam è un piccolo coffee shop particolarmente
conosciuto fra i giovani del posto e tappa indiscussa di molti turisti, soprattutto americani.
Gestito da un americano il locale propone un’ampia offerta di erbe per accontentare tutte le esigenze dei suoi clienti
che arrivano qui per trascorrere un piacevole pomeriggio tra amici.
A differenza di molti coffee shop della città, il Grey Area è aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00.

K Cafe't Smalle
Egelantiersgracht 12

Il Cafe't Smalle è uno dei locali più frequentati dagli abitanti di Amsterdam, che si fermano qui per bere della buona
birra e mangiare qualcosa una volta finito di lavorare.
Aperto nel 1780, rappresenta quindi uno storico punto d'incontro della capitale olandese. Si trova si trova nel
quartiere Jordaan, uno dei più belli di Amsterdam per la sua architettura e la sua tranquillità. in tal senso, anche il
Cafe't Smalle presenta un ambiente rilassante ed informale, nonostante non il locale dentro sia molto piccolo e quasi
sempre affollato.
La sua struttura è quella tipica di un bruin cafè, con vetrate smaltate che affacciano sul canale Prinsengracht,
posizionato tra due ponti molto caratteristici della città. Gran parte dei tavoli sono collocati sulla terrazza galleggiante
che si trova all'esterno, location ideale per bere una birra, un bicchiere di vino o mangiare qualcosa in particolar modo
d'estate e nei periodi più caldi.

L De Groene Olifant
Sarphatistraat 510

Il De Groene Olifant è un classico eetcafé olandese, uno di quei bar per intenderci dove è possibile mangiare con un
servizio particolarmente rapido piatti tipicamente olandesi.
Fondato nel 1880, il De Groene Olifant conserva ancora il suo arredamento originario. Sul bancone ad esempio si può
ammirare una collezione di statue di elefanti, regalate dagli stessi clienti in onore del nome del locale, che significa
"l'elefante verde".
Il menu del pranzo è principalmente a base di zuppe, insalate e panini, mentre la sera è possibile trovare anche piatti
più articolati, sempre tipici della cucina olandese.

M Ristorante Dorrius
Nieuwezijds Voorburgwal 5

Il ristorante Dorrius si trova lungo l'impronunciabile via di Nieuwezijds Voorburgwal, praticamente accanto al
Crowne Plaza Hotel.
Situato all'interno di un palazzo risalente al XVII secolo, il ristorante negli anni si contraddistinto per la sua offerta di
tipica cucina olandese, a base di prodotti naturali e ricette tradizionali.
Tra i piatti più rinomati sicuramente le ostriche, il soufflé al formaggio, lo stufato di carne e verdure, e le torte
casalinghe in classico stile olandese.
Fondato nel 1890, il Dorrius ha saputo conservare fino ad oggi, quasi del tutto inalterato, sia l'ambiente che
l'arredamento originale.
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