
L’OLANDA



DATI
  OLANDA:
  STATO: Paesi Bassi

  SUPERFICIE: 7 510, 26 km²

  ABITANTI: 6259901

  LINGUE: Olandese

  NOME ABITANTI: Olandesi

  CAPITALE: Amsterdam



  AMMINISTRAZIONE:
  FORMA AMMINISTRATIVA: Provincia dei Paesi Bassi

  GOVERNO: Monarchia Costituzionale

  PIL: 864,873

  MONETA: Euro

  INFORMAZIONI GENERALI:
  NOME UFFICIALE: Holland

  DIPENDENTE DA: Paesi Bassi



IL CLIMA

L’Olanda ha un clima marittimo 
temperato, pertanto l'inverno è 
piuttosto mite e l'estate non 
eccessivamente calda. Un effetto 
secondario del clima costiero è il 
fatto che può piovere durante 
tutto l'anno. Non esiste una vera 
e propria stagione delle piogge e 
indubbiamente non vi sono 
lunghi periodi secchi.



LA FLORA

Il paesaggio naturale dei Paesi 
Bassi è stato profondamente 
alterato dall’intervento umano 
attraverso i secoli. 
A causa della scarsità di 
terraferma e del suo intenso 
sfruttamento agricolo, le aree di 
vegetazione naturale sono 
limitate. Le foreste sono 
costituite in prevalenza da 
querce, faggi, frassini e pini. 
I Paesi Bassi sono uno degli stati 
più attivi in Europa in materia di 
salvaguardia dell’ambiente.



LA FAUNA

La fauna dei Paesi Bassi è quella 
tipica dei paesi europei a clima 
temperato; 
i grandi mammiferi sono rari e 
predominano le specie piccole. 
Il governo olandese ha da tempo 
privilegiato una politica di 
conservazione della fauna locale 
attraverso la realizzazione di 
parchi nazionali e riserve 
naturali.



L’ARTIGIANATO LOCALE
Oggi ad Amsterdam si comprano 
diamanti, porcellane, tulipani, 
sigari, formaggi, stoffe e spezie 
da tutto il mondo, e i 
famosissimi zoccoli di legno dei 
contadini olandesi.



L’ITINERARIO
Il nostro itinerario si svolgerà nelle 
4 città più popolose dei Paesi Bassi: 
- Amsterdam la capitale e centro 
finanziario del paese; 
- Rotterdam il più grande porto 
d’Europa; 
- L’Aia sede delle istituzioni 
governative del paese e di molte 
istituzioni internazionali 
(Capoluogo dell'Olanda 
Meridionale); 
- Haarlem (Capoluogo dell'Olanda 
Settentrionale); 
 



AMSTERDAM

➤ La casa di Anna Frank 

➤ Il museo di Van Gogh 

➤ De Wallen 

➤ Canali nel centro della città 

➤ Coffee shop

È la più grande città dell’Olanda 
di cui ne è la capitale. 
È conosciuta soprattutto per:



LA CASA DI ANNA FRANK

➤ Durante l’occupazione nazista 
nei Paesi Bassi, Anna Frank e 
la sua famiglia si nascosero in 
questa casa che nel 1960 
venne allestita per diventare 
un museo, che tutt’ora è 
molto visitato.



IL MUSEO DI VAN GOGH

➤ È un museo statale che 
contiene la più grande 
collezione dei dipinti di 
Vincent Van Gogh, per 
esempio: I mangiatori di 
patate, La casa gialla.               
È stato fondato da Emile 
Meijer nel 1973.



DE WALLEN

➤ È uno dei più famosi quartieri 
a luci rosse d’Europa e del 
mondo, è una delle maggiori 
attrazioni di Amsterdam.           
È una rete di vicoli che 
contengono le vetrine 
(illuminate dalle tipiche luci 
rosse) in cui prostitute offrono 
i loro servizi.



I CANALI

➤ La città è circondata da canali 
artificiali che vennero scavati 
nel XVII secolo.                        
A partire dal 2010 fanno parte 
dei patrimoni dell’Umanità 
dell’Unesco.                               
I tre canali principali, 
Herengratch, Prinsengratch e 
Zeizergratch formano delle 
cinture concentriche intorno 
alla città, dette 
Grachtengordel.



I COFFEE SHOP

➤ Amsterdam è anche molto 
conosciuta per la presenza di 
Coffee Shop, ovvero locali 
autorizzati dallo stato per la 
vendita di droghe leggere (per 
esempio la Cannabis)



ROTTERDAM
Rotterdam è la seconda città dei 
Paesi Bassi e vanta numerosi 
luoghi ed eventi d’interesse. 
 



EVENTI IN ORDINE DI SVOLGIMENTO

➤ Zesdaage van Rotterdam (corsa ciclistica); 
➤ Film festival 

Istituito nel 1972 da Huub Bals, un 
appassionato di cinema che volle realizzare 
una manifestazione innovativa e non 
competitiva per promuovere film non 
commerciali; 

➤ ABN AMRO World Tennis Tournament 
è il più prestigioso torneo di tennis maschile 
olandese Fa parte della serie di tornei ATP 
World Tour 500 series;  

➤ Maratona 
parte e arriva nel Coolsingel (centro di 
Rotterdam). Attrae un totale di 900 mila 
persone; 

➤ Koningsdag  
è la festa nazionale dei Paesi Bassi, celebrata 
il 27 Aprile, giorno del compleanno del re;

➤ North Sea Jazz Festival (festival 
annuale di musa jazz); 

➤ The Summer Carnival 
è un vento che imita il carnevale 
dell’America Latina; 

➤ Bavaria City Race  
è una dimostrazione di Formula Uno e 
una parata di macchine da corsa 
internazionali; 

➤ Pleinbioscoop 
(proiezione cinematografica); 

➤ Dag van de Romantische Muziek 
(festival di musica classica e 
romantica); 

➤ The World Port Days  
(mostra navale al porto di Rotterdam); 



MONUMENTI DI ROTTERDAM

➤ Erasmusbrug (ponte) 

➤ Case Cubiche 

➤ Euromast (torre) 

➤ Markthal (struttura multiuso)



HAARLEM
I monumenti principali di 
Haarlem sono: 
➤ la Chiesa Grande di San Bavone è uno 

dei capolavori dell’architettura gotica; 

➤ il Municipio di Haarlem; 

➤ Vleeshal (l’antico mercato delle carni) 
è uno dei migliori esempi di 
architettura rinascimentale nei Paesi 
Bassi. 

➤ Waag (l’edificio della pesa pubblica) è 
un’opera rinascimentale eretta nel 
1598 

➤ Amsterdamse Poort (la porta di 
Amsterdam) è l’unico resto delle 
mura cittadine



L’AIA
È la terza città più grande 
dell’Olanda ed è famosa perché è 
la sede del parlamento e del 
governo dello stato. 
La città è sede di tutte le 
ambasciate straniere dello stato, 
infatti nella città risiedono più di 
26.000 stranieri. 
È famosa soprattutto per: 
Il palazzo Noordeinde, il Lange 
Voorhout, Westbroekpark, 
Gevangenpoort Museum.



IL PALAZZO NOORDEINDE

Il Palazzo Noordeinde è una delle 
residenze reali, infatti è il 
palazzo del sovrano. 
Si trova al centro dell’Aia, 
sull’omonima via.  
È possibile scattare fotografie 
dalla strada, ma il palazzo non è 
aperto al pubblico.



IL LANGE VOORHOUT

Lange Voorhout è una delle vie 
più famose della città ed è 
caratterizzato da un viale 
alberato circondato da edifici 
storici. 
In questo quartiere, sono 
presenti anche mercati dell’usato 
e dell’antiquariato che attirano 
molti turisti.



WESTBROEKPARK

È il parco più famoso di L’Aia ed 
è caratterizzato dalla presenza di 
stagni in cui è possibile praticare 
il canottaggio. 
È molto conosciuto soprattutto 
per il suo roseto in cui ogni anno 
si tiene un’ esposizione 
internazionale.



GEVANGENPOORT MUSEUM
È una struttura risalente al 
Medioevo nata come prigione e 
ora adibita a museo per 
testimoniare come, nella città 
che è stata il cuore politico 
dell’Olanda per secoli, è 
cambiato il modo di fare politica 
nel corso della storia.



ALLOGGI 
➤ In Olanda si possono trovare 

ostelli fino ad arrivare ai 
raffinati hotel, anche se 
Amsterdam è una città 
piuttosto cara c’è una vasta 
scelta di alloggi. 

➤ Per non rimanere delusi è 
sempre meglio scegliere bene 
la posizione, le tre zone più 
famose sono:                              
- la Stazione centrale                   
- il quartiere a luci rosse              
- l’area Rembrandtplein 



Ci sono quattro tipi di alloggi 
disponibili:                                   
- hotel;                                         
- ostelli;                                         
- case-battello;                           
- appartamenti;



BED AND BREAKFAST
➤ La casa si trova al quarto 

piano di un edificio con 
ascensore e si gode di una 
splendida vista dalla camera. 

➤ La stanza è semplice e 
luminosa con un letto singolo, 
scrivania, sedia e una piccola 
lampada da lettura. 

➤ Bagno e cucina sono condivisi 
con il proprietario e con l’altro 
ospite  

➤ L’appartamento si trova a 
Diemen Zuid



REBEL DOLPHIN SEASHIP  

➤ Questa piccola barca a vela ha 
l’intimità di essere sull’acqua 
e si trova a pochi passi per la 
stazione centrale. 

➤ La barca è di 7,5 m ed è 
compresa di una camera da 
letto con tre letti 

➤ La barca si trova ad 
Amsterdam 



BED AND BOAT, APPARTMENT 
ON HOUSEBOAT
➤ L’appartamento è sull’acqua, 

ha un soggiorno e una cucina, 
c’è un bagno e una camera con 
letto matrimoniale. 

➤ L’appartamento è 
completamente autosufficiente 
e si trova sulla struttura 
ecologica intorno ad 
Amsterdam  

➤ L’appartamento si trova a 
Haarlem 



MEZZI DI TRASPORTO
Trasporto 24h su 24h, 7 giorni su 7 Autotrasporti Zebra 
Srl è una realtà imprenditoriale che scommette sulla 
rapidità; per questo offre un servizio di trasporto 24h su 
24h, 7 giorni su 7 e festivi in grado di favorire anche alle 
necessità delle aziende che hanno un ciclo produttivo 
molto veloce. 

La consegna fatta dall’azienda viene garantita nei tempi 
concordati con il cliente e su tragitti nazionali (isole 
comprese) ed internazionali. In questo modo 
Autotrasporti Zebra Srl rappresenta il metodo ideale per 
tutte le aziende che richiedono rapidità, sicurezza e 
garanzia nel trasporto dedicato, urgente, veloce, espresso, 
rapido della loro merce anche con veicoli dotati di sponda 
idraulica. 

Con il trasporto 24h su 24h, 7 giorni su 7 e festivi è 
infatti possibile pianificare la consegna di merci in modo 
equo nel tempo: le urgenze non rappresentano più un 
problema, ma diventano normale amministrazione. 
Inoltre questo interessante servizio si può trovare anche 
su carichi piccoli e medi, rivolgendosi quindi anche a 
realtà aziendali appartenenti alle piccole e medie imprese, 
per le quali la rapidità e la precisione di consegna sono 
importanti. Una centrale operativa lungo tutte le 
ventiquattro ore garantisce la sicurezza del servizio ed è a 
disposizione per tutti.



TRASPORTI URGENTI
Autotrasporti Zebra Srl si occupa da molti anni di 
trasporti urgenti in tutto il territorio nazionale e 
internazionale. L’azienda ha fatto di questo specifico 
servizio uno dei suoi fiori all’occhiello, tanto che oggi è 
uno dei più ricercati per il mercato nazionale e 
internazionale.  
I trasporti espressi sono molto veloci nelle operazioni di 
carico della merce, con ritiro e consegna nella stessa 
giornata. Il servizio comprende il trasporto di colli di 
vario genere, come merci ingombranti, capi appesi, 
documentazione e altro. Le consegne sono effettuate 
direttamente dal cliente/mittente fino all’indirizzo del 
destinatario, con un mezzo dedicato (quindi senza soste 
intermedie o altri carichi) e adatto agli specifici interessi 
del cliente. 
Autotrasporti Zebra Srl assicura alla propria clientela 
trasporti espressi, che rispondano ai seguenti standard: 
- Precisione e puntualità, grazie a personale dedicato. 
- Consegne personalizzabili nell’orario previsto. 
- Massima flessibilità sulle necessità specifiche del 
cliente. 
- Cura e attenzione ai colli del cliente, evitando il 
danneggiamento. 
- Veicoli dotati di sponda idraulica per maggior cura 
nello scarico.



ANDARE IN BICI IN MODO SICURO

In Olanda la bicicletta consente di 
spostarsi in modo sicuro, facile e 
rilassato. Sono disponibili più di 
32.000 chilometri di piste ciclabili che 
ti permettono di raggiungere qualsiasi 
luogo. Esistono inoltre tante piste 
ciclabili in cui si possono trovare 
indicati negli itinerari LF (Landelijke 
Fietsroutes, itinerari ciclistici 
nazionali), che copre circa 30.000 
chilometri. La segnaletica è molto 
sicura per i ciclisti quindi perdersi è 
praticamente impossibile. Infine, ma 
non meno importante, gli olandesi 
sono abituati alla presenza dei ciclisti 
nel traffico e vi prestano molta 
attenzione.



SISTEMA FERROVIARIO
➤ totale: 2.812 km. 

➤ a scartamento standard: 2.812 
km con uno scartamento di 
1,435 m (2.064 km 
elettrificati) (2008) 

➤ Il Paese è stato il primo al 
mondo ad avere l'intera rete 
ferroviaria elettrificata



CUCINA OLANDESE
Generalmente, nei paesi bassi, 
come in molti altri paesi del nord 
Europa, il pasto più importante è 
quello serale, composto da un 
piatto unico, preceduto 
eventualmente da una zuppa o 
seguito da un dolce. Molto 
spesso il pranzo è invece 
consumato fuori casa, e per 
questa ragione che nei paesi 
bassi esiste una forte tradizione 
legata al cibo da strada.



INGREDIENTI PRINCIPALI
L’industria alimentare dei paesi bassi si 
compone principalmente di cinque settori.    
- L’agricoltura: comprende la produzione di 
pomodori, lattuga cetrioli e peperoni. 
- La coltivazione di frutta: comprende le 
mele, pere, ciliegie, fragole e prugne. 
- Gli olandesi allevano bovini sia per il latte 
che per carne, pollame sia per le uova che 
per la carne, suini per la carne e bovini per 
la lana e la carne. 
L’Allevamento di capre è di crescita per il 
latte destinato alla produzione di formaggi. 
Tradizionalmente la carne di cavallo era in 
passato loto popolare, ma oggi quasi più 
prodotta; 
 
La pesca è soprattutto dedicata al Merluzzo, 
Aringa, Platessa, Sogliola, Sgombo, 
Anguilla, Gamberi e all’allevamento.



PIATTI TIPICI
➤ TaBubble & Squeak: salsicce 

affumicate accompagnate da una purea 
di patate e altre verdure di stagione, di 
solito crauti, carote cipolle e cavolo il 
tutto ricopento da una salsa. 

➤ Bitterballen: sono polpettine da 
sgranocchiare mentre si beve una 
birra. Il perfetto snack olandese. Si 
tratta appunto si polpette di carne di 
manzo aromatizzate fritte e servite 
con mostarda, che troverete in tutti i 
pub francese. Ovviamente, possono 
essere ricoperte con sciroppo e 
zucchero a velo. Ma gli olandesi 
amano anche la visione salata, con 
bacon e formaggio oppure,con bacon 
più sciroppo dolce. 
Questa la combinazione più in voga



I FORMAGGI
L’Olanda è un piccolo paese, ma 
è un grande produttore di 
formaggi. Purtroppo la maggior 
parte del formaggio olandese 
Olandese è il tipo industriale 
tuttavia, le produzioni locali di 
formaggi tipici esisto, e sono di 
grande qualità



I DOLCI
➤ Tra i dolci devono essere ricordati i 

Poffertjes simili a dei piccoli 
pancake, ma più dolci e spessi. 

➤ Lo stroopwafel un grande biscotto 
ripieno di caramello. 

➤ Tra i dolci natalizi va annoverato il 
kerststol, un pane dolce arricchito 
con uva passa e canditi. 

➤ Tipico dolce da consumare a 
capodanno sono le oliebollen, 
delle frittelea base di uova e farina. 

➤ Simile alla crostata, rispetto al 
quale è però più sottile e più 
croccante, è il imburgse claai



CIBO DA STRADA

Buona parte delle specialità 
olandese possono possono essere 
trovate in chioschi per strada. Nei 
chioschi di aringhe, generalmente, 
vi si possono acquistare ,oltre alle 
aringhe da mangiare all’olandese, 
tenute con due dita per la coda, o 
in un panino con le cipolle. Altri 
broodjescon frikandel o kroket 
normalmente servite con la 
senape, oppure con gli Hollandesi 
garnaal, il paling o il markreel, le 
patate fritte servite con diverse 
salse d il kibbeling anch’esso 
servito con diverse salse



I SOUVENIR

Tutti sanno infatti, che vengono 
prodotti in loco i colorati zoccoli in 
legno e le bambole con il costume 
tradizionale, ormai veramente poco 
usato se non in occasioni davvero 
speciali. 
Per prima cosa è bene ricordare che 
Olanda oggi fa rima con tulipani i 
cui bulbi e fiori recisi sono 
disponibili tutto l’anno nei vari 
negozi o centri di giardinaggio. 
Peculiari sono anche le casette in 
miniatura in ceramica, a volte color 
blu Delft di natura ornamentale o per 
essere riempite con il gin jenever. 


