
 

 

 

Amsterdam per i bambini 

Attrazioni per tutta la famiglia  nella “Venezia del Nord” 
 

 

 

Amsterdam4ever, il blog dei viaggiatori 

 

 

http://amsterdam4ever.wordpress.com/


In viaggio ad Amsterdam, con tutta la famiglia. 

Non è sempre facile, per una famiglia, trovare la destinazione di viaggio ideale per tutti, compresi 

i bambini. Organizzare un viaggio può diventare quasi un lavoro quando devono essere soddisfatte 

le esigenze di tutti, mamma, papà e figli al seguito. 

E se volessimo andare ad Amsterdam, proprio con i nostri bambini? 

Vi stupirete di scoprire quante opportunità di divertimento ci sono nella capitale olandese, per il 

divertimento di tutta la famiglia e soprattutto dei più piccoli. 

Amsterdam non è solo la città dei coffee shop o del quartiere a luci rosse. 

E’ molto di più, basta sapere dove andare. 

In questa guida vi proponiamo una serie di attività e attrazioni dedicate ai più piccoli ma che 

faranno certamente divertire anche i più grandi: 

 Animali e piante 

 Navi e mare 

 Attrazioni e parchi gioco 

 Negozi di giocattoli  

 

Animali, piante e parchi 

Artis, lo zoo di Amsterdam 
 

Gli zoo sono da sempre i luoghi deputati ad accogliere le famiglie offrendo loro numerosi servizi ed 

eventi organizzati proprio per i più piccoli. 

Anche ad Amsterdam non poteva mancare un zoo di tutto rispetto, anzi, Artis è molto di più di un 

semplice zoo, tra le attrazioni c’è addirittura un planetario. 

Per mangiare non ci sono problemi, ci sono diversi ristoranti e anche self-service e spazi pensati 

per i bambini. 

Orari:Aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Costi:Adulti: euro 18,50 - Bambini3- 9 anni: euro 15 

Come arrivare: http://goo.gl/maps/uwc66   

 

 

 

Vondelpark, il parco con gli uccelli tropicali 

http://goo.gl/maps/uwc66


I bambini resteranno a bocca aperta entrando nel parco dedicato agli uccelli tropicali, ben 2000 

esemplari abitano a Vondelpark.  

Non mancano zone verdi dove poter sostare per riposare, mangiare tutti insieme. 

E poi ancora, laghetti e ponti, sculture e strade dove passeggiare ammirando il panorama o 

lasciando i bambini correre e giocare 

L’accesso al parco è gratuito e senza orari. 

Come arrivare: http://goo.gl/maps/iweSK 

 

Blumenmarkt, il mercato dei fiori 

Mai tanti colori tutti insieme nel più grande mercato dei fiori dotato anche di scivoli e costruzioni 

per i bambini. 

E’ il luogo dove far trascorrere un po’ di tempo ai più piccoli esercitandoli “all’ascolto” della 

natura, attraverso il senso dell’olfatto, della vista. Un modo simpatico per mostrare ai più piccoli i 

miracoli colorati che la natura sa produrre. 

Orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Come arrivare:http://goo.gl/maps/olWIP  

 

Le navi 

Museo della navigazione, Scheepvaartmuseum 
 

Al museo della navigazione ci sono numerose aree interamente dedicate ai bambini, al teatro con 

pesci fluorescenti, “al mare” con i giganti del mare e soprattutto la straordinaria Amsterdam, una 

fedelissima ricostruzione del gigantesco mercantile che fece la storia del XVI secolo messe in mare 

dalla Compagnia Unita delle Indie Orientali.  

Orari:aperto sette giorni su sette dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

Costi:  Adulti: euro 15 - Bambini (5 – 17 anni): euro 7.50 - Bambini (0-4 anni): gratis 

Come arrivare: http://goo.gl/maps/ES0rg  

 

http://goo.gl/maps/iweSK
http://goo.gl/maps/olWIP
http://goo.gl/maps/ES0rg


Parchi gioco 

Tunfun, 4000 mq di giochi  

Un parco giochi sotterraneo disegnato a misura di bambino, tantissimi giochi per farli divertire 

come non mai in totale sicurezza. Attrazioni di tutti i tipi, gonfiabili, piste skate, trampolini. 

Orari: aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Costi: Bambini da 1 a 12 anni: euro 8.50 -Bambino sotto un anno con adulti: gratis. Ci sono 

particolari sconti con la la City Card di Amsterdam 

Come arrivare: http://goo.gl/maps/Up9Vl  

 

Casa galleggiante, Houseboat Museum 

 
Sicuramente un’attrazione da non perdere, la casa galleggiante che è un vero e proprio museo che 

si estende per 23 metri, con una superficie abitabile di 80 mq. 

A bordo riceverete una guida che illustra in modo dettagliato le caratteristiche della casa 

galleggiante. 

Orari: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 17.00 

Costi: Adulti: euro 3.75 - Bambini (fino a 152 cm): euro 3 

Come arrivare: http://goo.gl/maps/HOkQ5   

 

Il tour delle attrazioni su Google Maps 
 

La mappa di tutte le attrazione descritte, per un tour completo all’insegna del divertimento anche 

per i più piccoli: basta cliccare sull’immagine. 

 

http://goo.gl/maps/Up9Vl
http://goo.gl/maps/HOkQ5
http://goo.gl/maps/7ow9m

