
Amsterdam  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Melkweg
   Lijbaansgracht 234 A, Amsterdam

Il Melkweg, uno dei locali notturni più noti di Amsterdam, si trova in un grande ex caseificio e deriva da ciò il suo
nome particolare (Via Lattea).

Le due sale principali ospitano annualmente più di 100 tra concerti e serate di DJ internazionali e sono sempre
affollate. Il Melkweg è inoltre dotato di un cinema, di una galleria d'arte e di un caffè.

A  Brasil Bar
   Lange Leidsedwarsstraat 70



Il Brasil Bar è un piccolo locale che si trova vicino a Leidseplein. Qui si ballano principalmente balli latinoamericani
e caraibici ma si ascoltano anche altri generi musicali che vanno dall'hip hop all'house e alla musica reggae.

A  The Waterhole
   Korte Leidsedwarsstraat 49

The Waterhole è un piccolo locale dove si svolgono importanti spettacoli dal vivo, in particolar modo concerti. Per
questo motivo il Waterhole è uno dei locali in assoluto più famosi di tutta Amsterdam.

L'ingresso è gratuito, al massimo può venir richiesto 1 euro per il guardaroba, l'arredamento del locale è
prevalentemente di stile occidentale e l'aleternanza di band che si esibiscono sul palco è continua, così come i generi
musicali suonati.

The Waterhole dispone anche di tavoli da biliardo e di una sala fumatori interna.

A  Sugar Factory
   Lijnbaansgracht 238

Il Sugar Factory non è un locale importante solo per la musica electro e per le sue serate, ma anche perchè ha un
palcoscenico per il teatro e per gli spettacoli. Inoltre un ruolo fondamentale lo gioca anche l'arte. Il locale non è poi
cosi tanto grande, ma appunto per questo crea un'atmosfera intima e la possibilità di fare nuove conoscenze.

B  Jazz Cafè Alto
   Korte Leidsedwarsstraat 115

Il Jazz Cafè Alto è un piccolo e ricercato Cafè di Amsterdam che offre ogni sera esibizioni di musicisti Jazz e
saltuariamente anche blues ed altri stili musicali.

La sua posizione centrale, la bella atmosfera e soprattutto l’entrata gratuita, ne fanno uno dei posti da non perdere
per gli amanti della buona musica di passaggio nella Capitale olandese.

C  Casino
   Max Euweplein 62

Come tutte le grandi città europee e del mondo, anche Amsterdam presenta tra le sue attrattive notturne diversi
casinò. In tal senso, il più famoso oltre che il più frequentato casinò di tutta la capitale olandese è sicuramente
l'Holland Casino Amsterdam.

L'Holland Casino Amsterdam si trova nei pressi della famosissima Leidseplein, ed esattamente a Max Euweplein
62. L'interno dell'edificio proietta il giocatore direttamente nel futuro, avvolgendolo di suoni e colori. Nell'Holland
Casino si può giocare a black-jack e alla roulette americana e francese, ma anche alle numerose slot-machine o in
uno dei tanti tavoli da poker allestiti, accompagnati magari da qualche bicchiere di whisky prelevato direttamente
dalla fornitissima cantina del locale.



Altri famosi casinò di Amsterdam da consigliare sono il Play in Amsterdam B.V a Nieuwendijk 37, il Casino City a
Jan Evertsenstraat 108 ed il Redlight Casino di Molensteeg 1.

C  The Mansion
   Hobbemastraat 2

The Mansion è un locale molto ben arredato ed elegante situato praticamente alla fine di Vondelpark.

Nel seminterrato si trova la sala per ballare, molto grande e spesso frequentatissima. Oltre alla sala da ballo, nel
locale c'è anche un lounge bar ed un ottimo ristorante.

D  The Pilsener Club
   Begijnensteeg 4

Il Pilsener Club è un piccolo e grazioso pub che si trova al centro di Amsterdam.

Lo stile è quello dei caffè olandesi, per la maggior parte in legno, stoffe e divertenti chincaglierie appese alle pareti,
ma il Pilsener è un vero pub e un piacevole posto di ritrovo per chi ama la buona birra locale.

E  Bitterzoet
   Spuistraat 2

Il Bitterzoet è un locale poco frequentato dai giovani del posto, molto più dai tanti turisti che ogni anno si recano ad
Amsterdam.

L'arredamento è molto elegante, quasi antico. La musica varia da quella reggae, hip hop a quella elettronica.

F  Werck
   Prisengracht 277

Il Werck è un locale molto elegante, completamente rifinito in legno chiaro, durante il giorno è uno dei ristoranti piu
alla moda della città, con il suo menù di ottimo livello e la sua atomfera rilassante e piacevole.

Nel week end il Werck si trasforma in un club serale, accessibile a tutti sia per i prezzi economici e sia per la buona
musica proposta.

D'estate il Werck propone un'ampia terrazza all'aperto dove è possibile sia mangiare che trascorrere le serate.

G  Flexbar



   Pazzanistraat 1

Il Flexbar è un locale serale con una capienza complessiva di circa 500 persone, conosciuto soprattutto per il suo
programma musicale innovativo ed il suo approccio aperto alla musica come al suo pubblico.

Nel locale si possono trovare diverse performance musicali a seconda del programma della serata, dall' elettronica
alla techno, passando per l'house, il dubstep e l'hiphop e finendo con l'indie, il funk ed il soul.

H  Supperclub Cruise
   De Ruyterkade Pier 14,

La Supperclub Cruise è uno dei ristoranti e dei locali più rinomati ed esclusivi dell'Amsterdam by night. Situato
all'interno di un'imbarcazione, si tratta di una sorta di mini crociera ormeggiata nel cuore della capitale olandese.

In origine il suo nome era La Pieter Caland, costruita più di 40 anni fa, poi, nel 2003, venne ribattezzata con il nome
di Supperclub Cruise. 

Un'atmosfera unica quella che si vive al suo interno e che cambia in continuazione a seconda delle serate. Nella
Supperclub Cruise infatti è possibile trovare ogni sera cibo ed eventi diversi rispetto alla sera prima. Il programma
propone oltre ad un servizio ristorazione di ottimo livello anche esibizioni dal vivo di Dj ed artisti musicali.

La struttura, estremamente moderna, si divide in due sale principali: La Salle Neige e Le Bar Noir, oltre ad una pista
da ballo all'aperto.

I  Studio 80
   Rembrandtplein 17

Situato nella vivace Rembrandtplein, lo Studio 80 si presenta da subito come il classico club serale. Porte di un nero
acceso che danno all'esterno ed un lungo e buio corridoio appena si entra che immette direttamente nel cuore del
locale.

Il suo programma è comunque interamente dedicato alla musica. Al suo interno infatti si possono ascoltare e ballare
generi che vanno dalla musica techno a quella electro, dalla minimal all'house.

J  Club 8
   Admiraal de Ruijterweg 56b

Il Club 8 è un locale molto grande composto di più piani con biliardi, tavoli di ping pong e sale per fumatori. Questo
è uno dei locali più frequentati dai giovani. Nel Club 8 ciò che ha più importanza è la musica con tantissimi generi
musicali: soul, fank, ska, rock, indie, electro, house e le sue serate a tema.
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