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I tempi e il numero di chiuse e ponti mobili indicati si basano sull’itinerario più diretto, usando i 
principali corsi d’acqua. Consultate la vostra mappa dei corsi d’acqua a bordo per altri itinerari. I 
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corrente dell’acqua e il tempo necessario per attraversare le chiuse possono variare.
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I Paesi Bassi hanno una complessa rete di corsi d’acqua che non sono tutti mostrati qui. Abbiamo solo mostrato 
i principali corsi d’acqua che permettono di visitare le città, le città e i villaggi presentati in questa guida.

Keukenhof



GOUDA
La città è famosa in tutto il mondo per il suo famoso formaggio e per 
il mercato settimanale che si svolge in The Markt dove è possibile 
partecipare alla tradizione secolare di “handjeklap”, un gioco di offerte 
e contrattazioni per il miglior affare concluso con un gioco di mani 
teatrale. Dopo fermatevi a De Waag per assistere a una dimostrazione 
di caseificazione. Sarete meravigliati dalla visita audio guidata di Sint 
Janskerk e della sua collezione “Goudse Glazen” composta da 70 
impressionanti vetrate risalente al XVI secolo. Per gli amanti della 
bicicletta, il Reeuwijkse Plassen a nord di Gouda è il luogo perfetto per 
esplorare su 2 ruote con chilometri di piste ciclabili senza auto.
  
Ristorante consigliato: Kamphuisen, Hoge Gouwe.
Servizi: Ci sono molti negozi, 
supermercati, panifici, bar e 
ristoranti.
Mercato del formaggio: Giovedì 
(10.00-13.00 dal 7 aprile al 31 
agosto, salvo il 27 aprile e il 5 
maggio) - The Markt.

USCIRE DA VINKEVEEN PLASSEN  
La maggior parte delle nostre barche sono troppo grandi 
per partire dall’uscita nord del lago (tranne i modelli Sheba 
o Cirrus). Dovrete uscire da sud (Demmerikse Sluis) e poi 
lungo il fiume Angstel (vedi gli orari e prezzi sulla copertina 
della guida). Da qui potrete navigare verso la vivace città di Amsterdam 
attraverso il Rijnkanaal. Avanzerete rapidamente, ma state attenti perché 
condividerete il canale con grandi chiatte commerciali che molti trovano 
abbastanza problematico. Raggiungerete poi il grazioso fiume Vecht più 
tranquillo e pittoresco.

VINKEVEENSE PLASSEN
La base Vinkeveen di Le Boat si trova sulle rive di questo vasto lago 
che accoglie molti visitatori e appassionati di sport acquatici in estate. 
Esplorate le numerose isole della vostra crociera e tuffatevi per un bagno 
rinfrescante prima di mangiare in uno degli eccellenti ristoranti sul lago.

AMSTERDAM
Anche se è diventata una città vivace e 
cosmopolita che offre molti musei, mercati 
e intrattenimento per tutti, Amsterdam 
ha saputo conservare il suo carattere 
tradizionale. Il quartiere di Grachtengordel è 
senza dubbio la parte più affascinante della 
città con la sua rete di corsi d’acqua e i suoi 
bei ponti sovrastati da case colorate. Il canale 
Herengracht è il canale più prestigioso dalla 
città e un ottimo posto dove rilassarsi la sera 
quando le grandi facciate sono illuminate. 
La bicicletta è il modo migliore per spostarsi 
ma anche le barche con tetto in vetro per 
godere di un panorama diverso. Il museo 
di Anna Frank, il museo di Van Gogh e il 
Rijksmuseum, con la sua magnifica collezione 
di dipinti di Rembrandt, sono i tre luoghi 
da non perdersi. Per gli amanti della birra, 
l’Heinekein Experience è la fermata d’obbligo. 
Amsterdam è anche famosa per la sua vita 
notturna con due zone chiavi: Leidseplein e 
Rembrandtplein, sia per festeggiare sia per 
sedersi e immergersi nell’atmosfera. 

Ristorante consigliato: Non perdetevi 
la fonduta del Café Bern’s, di fianco a 
Nieuwmarkt. Assicuratevi di prenotare  
in anticipo!
Servizi: Ci sono molti negozi e ristoranti.
Mercato dei fiori: Tutti i giorni – Singel 
Mercato del contadino: Sabato mattina  
– Noordermarkt
Mercato delle pulci: Da lunedì a sabato  
– Waterlooplein.

EDAM
Nota in tutto il mondo per il suo delizioso formaggio, questa 
città affascinante è molto orgogliosa della sua eredità. Nel 
cuore di Edam troviamo Damplein, una piccola piazza che 
ospita il Museo Edam, famoso per la sua cantina galleggiante. 
A pochi passi, recatevi a Grote Kerk che beneficia di una veduta 
mozzafiato sulla zona circostante. Per finire, visitate l’elegante 
torre Speeltoren, unico resto della chiesa medievale del XV 
secolo che sorgeva lì.

Ristorante consigliato: Het Geheim van Edam, Spui 5.
Servizi: Ci sono molti negozi e ristoranti.
Mercato del formaggio: Mercoledì (10.30-12.30) a luglio e 
agosto – Nieuwenhuizenplein.

LISSE
Casa degli spettacolari Giardini di 
Keukenhof, Lisse è famosa per la 
produzione dei tulipani. Aperti da 
metà marzo fino a metà maggio 
(controllate le date esatte sul sito 
keukenhof.nl), i giardini ospitano 
una collezione abbagliante di oltre 
7 milioni di fiori che sono piantati 
ogni anno. Nelle vicinanze, il castello 
di Keukenhof del XVI secolo è 
aperto tutto l’anno e visite guidate 
possono essere organizzate su 
appuntamento (informazioni sul 
sito kasteelkeukenhof.nl o al +31 
252 75 06 90). In città, ne scoprirete 
di più sulla storia della regione al 
museo di Zwarte Tulp (Tulipano 
Nero). Uscendo dalla città, avrete la 

LEIDEN
Città natale di Rembrandt 
e università la più antica e 
prestigiosa nei Paesi Bassi, Leida 
è una città molto carina. Meno 
affollata di Amsterdam, offre alcuni 
dei più bei panorami in Olanda da 
godersi durante un’escursione 
lungo i corsi d’acqua e la visita delle 
sue chiese. Il “Leiden Loop” è un 
passeggiata autoguidata attorno 
al centro storico, con punti chiave 
indicato sui cartelli. (Chiedete una 
guida all’ufficio turistico). I suoi 13 
musei, incluso il Museo di Storia 
Naturale e il museo di etnologia, 
sono tutti accessibile a piedi. Il 
mercato bisettimanale permette 
passeggiare in tutta la città lungo 
i canali e comprare fiori, pesce e 
formaggio. 

Ristorante consigliato: Servizi: Ci 
sono molti negozi e ristoranti.
Mercato: Mercoledì e sabato 
(8.00-17.00) – in tutta la città 
lungo i canali.

Vinkeveense Plassen

Amsterdam

Keukenhof, Lisse

migliore veduta sugli impressionanti campi di fiori seguendo i sentieri e piste 
ciclabili che serpeggiano nella campagna.

Ristorante consigliato: Vier Seizoenen on Heereweg, a 2 minuti dal 
Museo del Tulipano Nero.
Servizi: Ci sono molti negozi e ristoranti.

Goudse Glazen,  
St Janskerk, Gouda

Gouda

Per visitare Amsterdam, ormeggiate a Weesp e prendete 
il treno per il centro città (durata 20 minuti). Se preferite 
andare con la vostra barca, potete ormeggiare a Six Haven 
Marina di fronte alla stazione centrale di Amsterdam e prendere il 
traghetto gratuito (24 ore su 24) per il centro città.



OUDEWATER
Oudewater è una delle città più antiche dei Paesi Bassi con circa 
250 edifici protetti. Ci sono alcune piccole boutique e ristoranti ma 
l’attrazione principale è l’Heksenwaag dove le streghe furono processate 
nel XVI secolo. Erano pesate su bilance e se superavano un certo peso, 
erano considerate troppo pesanti per cavalcare un manico di scopa e 
quindi liberate con un certificato ufficiale. Un piccolo museo all’interno 
dell’Heksenwaag vi immergerà in questo passato colorato.

MAARSSEN
Alla periferia di Utrecht, Maarssen era un posto chiave per la torba nel 
Medioevo. Più tardi, le famiglie benestanti di Amsterdam costruirono le 
loro case nella città. Molte sono state restaurate per ridare il loro antico 
splendore. Uno di questi esempi è il Goudestein del XVIII secolo, ora 
usato come municipio e luogo per matrimoni. Visitate il romantico centro 
storico con la sua pittoresca chiesetta. 

UTRECHT
Utrecht è una bellissima città antica 
dove passare una giornata. Nella top 
list delle visite ci dovrebbe essere 
la torre del Duomo, il campanile più 
alto nei Paesi Bassi. Partecipate a 
una visita guidata e salite 465 gradini 
per godervi il fantastico panorama. 
La città ospita innumerevoli musei 
come l’eccellente Museo delle 
Scienze (Universiteitsmuseum) 
mentre il Museo di Miffy, dedicato al 
carino coniglio del cartone animato, 
è perfetto per i giovani bambini. 
La cattedrale di San Martino ed i 
giardini botanici dovranno far parte 
delle vostre tappe. Di notte, seguite 
il Trajectum Lumen, un percorso 
autoguidato che vi porterà in giro 
attraverso luoghi artisticamente 
illuminati in tutto il centro storico 
della città. (Recatevi all’ufficio 
turistico per maggiori informazioni).

Ristorante consigliato:  
Frietwinkel, a 10 minuti a piedi 
dagli ormeggi di Nieuwekade/
Weerdsingel.
Servizi: Ci sono molti negozi (in 
direzione di Hoog Catharijne), 
supermercati e molti bar e ristoranti 
a Utrecht.
Mercato: Mercoledì, venerdì e 
sabato – Piazza Vredenburg.

WEESP
Weesp offre una moltitudine di strade storiche e attrazioni (fermatevi 
all’ufficio turistico per prendere una mappa). La città è famosa per avere 
creato la prima porcellana olandese nel 1759. Oggi, è rinomata per il suo 
cioccolato Van Houten, lavorato in città fino al 1970. Il museo municipale 
“Stadhuis” ospita mostre relative all’esportazione di questi due prodotti. 
Accessibile dal fiume, il mulino a vento Vriendschap, risalente al 1900, 
produce ancora farina di grano. A poca distanza in bicicletta, tuffatevi nella 
riserva naturale The Naardermeer, una palude di più di 1000 ettari che ospita 
varie specie di uccelli rari.

Ristorante consigliato: De Schalkse, Ossenmarkt, a 5 minuti a piedi dagli 
ormeggi della città.
Servizi: Ci sono molti negozi e ristoranti.
Mercato del contadino: Martedì mattina – Grote Plein/Nieuwstraat.

MUIDEN
Fate una pausa in uno dei vivaci caffè presso 
la chiusa, o, per una vista più pittoresca, 
andate alle spiagge di IJmeer a soli 10 minuti 
a piedi. Visitate l’incredibile castello medievale 
di Muiderslot. Risalente al XIII secolo, ha 
una colorita ed affascinante storia, come 
castello ma anche prigione, tutta da scoprire 
all’interno del suo museo.

Ristorante consigliato: Cafe Ome Ko. 
Seguite la Herengracht uscendo dalla città.
Servizi: Ci sono negozi, supermercati, una 
farmacia, un panificio, bar e ristoranti.

HUIZEN
Il karting al coperto e il laser quest di  
Huizen intratterrà sicuramente i bambini 
per qualche ore. Per un’attività più culturale, 
il Huizermuseum ospita una collezione 
di costumi tradizionali della città e la 
riproduzione dell’interno di una casa  
di pescatori. 

Ristorante consigliato: Le Beau Geste, 
Middenweg (solo per cena), in direzione del 
centro storico.
Servizi: Ci sono negozi, supermercati, 
una farmacia, un panificio, macellai, bar e 
ristoranti.
Mercato: Sabato – Oude Raadhuisplein.

L’Heksenwaag,
Oudewater

Mulino a vento di  
Vriendschap, Weesp

Castello di Muiderslot, Muiden

Goudestein, Maarssen

Utrecht

Vi consigliamo di usare gli ormeggi 
presso Nieuwekade/Weerdsingel: 
cercate ‘Monicabrug’ sul vostro 
mappa di navigazione a bordo.



ELBURG
L’Elburg medievale fu costruita come una fortezza rettangolare e 
molti edifici rimangono ancora oggi. Gruithuis, presumibilmente 
il municipio originale è il luogo in cui le erbe usate nel processo 
di birrificazione venivano commercializzate. Troverete anche 
il Vischpoort, una torre di difesa del XV secolo. Elburg è anche 
un ottimo posto per gli amanti della natura e gli appassionati di 
sport acquatici. Perché non fare un’escursione su un ‘Botter’, un 
veliero tradizionale usato per la pesca? O dirigetevi verso il lago 
Veluwemeer dove è possibile noleggiare canoe e kayak o imparare 
a fare kitesurf. Mentre passeggiate per le strade acciottolate, 
assicuratevi di provare la prelibatezza locale in uno dei numerosi 
ristoranti della città, l’anguilla affumicata. 

Ristorante consigliato: Restaurant Le Papillon, Vischpoortstraat, 
in direzione del centro partendo da Vischpoort.
Servizi: Ci sono molti negozi e ristoranti.
Mercato: Martedì mattina.

GIETHOORN
Una crociera in Frisia non sarebbe completa 
senza la visita dell’accattivante città di 
Giethoorn. Nota come la “Venezia del Nord” 
per i suoi numerosi canali e ponti, quest’isola 
priva di macchine è un posto delizioso dove 
trascorrere una piacevole giornata. Anche se 
non potete navigare con la vostra barca Le 
Boat in questa zona, è possibile noleggiare un 
gommone o fare una visita guidata a bordo di 
un motoscafo. Qui, il canottaggio è un vero 
modo di vivere e per saperne di più sulla storia 
delle canoe tradizionali recatevi al cantiere di 
Schreur Shipyard in funzionamento dal XVIII 
secolo.

Ristorante consigliato: Ristorante Fratelli, 
Binnenpad.
Servizi: Un supermercato e negozio di 
souvenir, bar e ristoranti.

LEMMER
Lemmer è una bella città con molte case 
colorate lungo le rive dei canali. Non mancate 
la stazione di pompaggio a vapore di Wouda 
(Ir. D.F. Woudagemaal), che fa parte del 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Costruita 
nel 1920, è la più grande nei Paesi Bassi 
ed è ancora utilizzata occasionalmente 
in condizioni climatiche estreme. Le sue 
gigantesche pompe con pistoni, l’architettura 
dell’edificio e l’entusiasmo delle guide ne 
fanno una tappa obbligata. Ci sono anche 
infinite possibilità per i motociclisti nei dintorni 
di Lemmer. Recatevi all’ufficio turistico 
(Nieuwburen 1) per ottenere mappe delle 
ciclovie ed informazioni.

Ristorante consigliato: Pizzeria La Gondola, 
Langestreek.
Servizi: Ci sono negozi, supermercati  
e ristoranti.

HINDELOOPEN
Classificato come uno dei borghi più belli d’Europa, la nostra 
seconda base Le boat si scopre camminando attraverso 
strade acciottolate e ponti di legno. Iniziate la vostra giornata 
al ristorante Pancake, prendete una mappa gratuita presso 
l’ufficio turistico e cominciate la visita! A meno che preferiate 
una visita guidata per non perdere nessuna attrazione. La 
storia marittima di Hindeloopen è chiaramente visibile grazie ai 
suoi murales dipinti a mano e ai monumenti sparsi per la città. 
Dirigetevi verso il Lago IJsselmeer, un luogo popolare per tutti i 
tipi di sport acquatici, in particolare il kitesurf. Non dimenticatevi 
di visitare il “Schaatsmuseum” al Kleine Weide e scoprirete 
che il pattinaggio ha una storia secolare. Nel negozio accanto 
si possono ammirare e, naturalmente, comprare vari oggetti 
dipinti a mano, regali e mobili. È anche possibile prenotare un 
workshop per dipingere.

Ristorante consigliato: la casa del pancake Friese Doorloper, 
Kleine Weide.
Servizi: Ci sono qualche bar, ristoranti e un piccolo 
supermercato.

WORKUM
Jopie Huisman è un 
artista fantastico che 
vede magia negli eventi 
della vita quotidiana e la 
riproduce nella sua arte. 
La storia della sua vita 
è spiegata accanto ai 
suoi dipinti in un piccolo 
museo della strada 
principale di Workum. 
Troverete anche una 
bella chiesa ed ottimi 
ristoranti.

Elburg

Hindeloopen

Lorichetti arcobaleno, 
Orchideeën Hoeve

Workum

Stazione di pompaggio a 
vapore di Wouda, Lemmer

Elburg

Giethoorn

A SUD DI LEMMER  
La fattoria delle Orchidee (Orchideeën 
Hoeve) a Luttelgeest è assolutamente 
da vedere se siete nelle vicinanze. Le 
orchidee e le farfalle sono un piacere 
per gli occhi! Viaggiate attraverso i 
tropici nel giardino malese, la valle delle 
farfalle e il nuovo Giardino Lory, pieno 
di coloratissimi lorichetti arcobaleno. I 
bambini invece possono divertirsi nel 
parco giochi fra le mangrovie.

Ristorante consigliato: De 
Gulden Leeuw, in un cortile di 
fronte alla cattedrale.
Servizi: Ci sono molti ristoranti, un 
supermercato, un panificio e una 
farmacia.



BOLSWARD
Scoprite la ricca storia della città di Bolsward attraverso la sua dozzina di 
monumenti nazionali come il municipio di Bolsward del XVII secolo, uno 
splendido edificio in mattoni rossi; o il Martinikerk del XV secolo,  una 
chiesa protestante che ospita intricate sculture in legno e un pulpito 
scolpito da una singola quercia. A dieci minuti a piedi dal centro città, 
troverete una delle birrerie più piccole del Paese che produce le birre 
americane “Heit” e diversi whisky. Non perdetevi questa visita (da giovedì 
a sabato - prenotazioni online su HYPERLINK “http://www.usheit.com”  
www.usheit.com).

Ristorante consigliato: Brasserie E&D, di fronte al municipio.
Servizi: Ci sono negozi, supermercati e un paio di panifici.

HARLINGEN
Questa pittoresca città di pescatori è 
nota per le sue centinaia di sculture. 
Da non perdersi: il “Stone Man”, una 
statua a due teste creata nel 1774. 
Poi andate alla spiaggia dall’altra 
parte della strada dove potrete 
nuotare, fare kitesurf o noleggiare 
una canoa. La città è ancora oggi 
un porto importante per la pesca di 
gamberetti e gamberi, e ci sono molti 
ristoranti dove assaggiare il   pesce 
fresco. Per gli amanti della natura, 
prendete il traghetto per le isole 
della Frisia occidentale o esplorate 
in bicicletta la bellissima riserva 
Hegewiersterfjild, dove scoprire 
diverse specie di uccelli e pesci. Per 
un pizzico di cultura, visitate il Centro 
Culturale Hannema e il Museo della 
ceramica.

Ristorante consigliato: Ristorante di 
frutti di mare e ostriche “De Tjotter”, 
a poca distanza a piedi dagli ormeggi 
di Noorderhaven.
Servizi: Ci sono negozi, 
supermercati e molti bar e ristoranti.
Mercato:  Mercoledì pomeriggio e 
sabato (9.00-18.00) – Voorstaat.

Porto di Harlingen 

Municipio di Bolsward

Franeker Planetarium

SNEEK
Sneek è la città di sport acquatici più famosa della Frisia. Ogni anno, 
ad agosto, c’è una grande regata sul lago e molte attività nella città. Il 
capolavoro della città è la magnifi ca porta Waterpoort (Porta sull’acqua), 
unico monumento nel suo genere nei Paesi Bassi e unico resto delle 
mura del XVII secolo. Il National Maritime Museum offre uno scorcio 
del passato della città e ha una bella collezione di argento frisone. 
E per i bambini, il Museo del Treno in Miniatura è anche altamente 
raccomandato. La città è anche conosciuta per la sua specialità 
regionale, il Beerenburg, un gin alle erbe che in passato era una medicina 
ed è prodotto in tutta Paesi Bassi. Si può assaggiare e comprare nel 
negozio Weduwe Joustra.

FRANEKER
Nel salotto di una casa tipica della Frisia, sulle 
rive del canale, si trova il planetario più antico 
nel mondo ancora in attività. Questo modello 
mobile del sistema solare è stato costruito 
tra il 1774 e il 1781 da Eise Eisinga. Visitate 
questo meraviglioso museo, scoprite le 
creazioni sorprendenti di Eisinga e scopritene 
di più sui pianeti, e la determinazione e 
l’intelligenza di questo incredibile uomo. 
Franekner è una tipica città della Frisia che 
offre alcuni musei interessanti, un municipio 
e molti caffè e ristoranti.

Ristorante consigliato: De Doelen,  
Grand Café, in centro. 
Servizi: Ci sono molti negozi, supermercati 
e ristoranti.

LEEUWARDEN
Essendo la capitale della Frisia, ci 
sono molti posti da visitare e molte 
attività da fare a Leeuwarden. Il 
museo naturale è situato in un edifi 
cio del XVII secolo ed è dedicato 
alle mostre sulla natura locale e la 
fauna selvatica. La razza bovina 
della Frisia è famosa in tutto il 
mondo e ci sono regolarmente 
eventi importanti correlati come 
il mercato del bestiame il venerdì 
e una fi era annuale. La torre 
Oldehover (che ha fondamenta 
ancora più precarie rispetto 
alla Torre di Pisa) offre una vista 
mozzafiato sulla campagna 
circonstante dopo aver scalato i 
suoi 183 gradini. Se nel passato 
esistevano più di 130 mulini a vento 
nella città, oggi ne rimane uno solo: 
il mulino a vento Froskepolemole. 

Ristorante consigliato: De Walrus, 
Gouverneursplein, a 10 minuti a 
piedi dagli ormeggi della città.
Servizi: Ci sono molti negozi e 
ristoranti. Kleine Kerkstraat è stata 
votata due volte la migliore via dello 
shopping in tutti i Paesi Bassi. 
Mercato: 9.00-17.00 – 
Wilhelminaplein.

Torre Oldehover,
Leeuwarden

Porta Waterpoort, 
Sneek

Ristorante consigliato: 
Bistro Jikke davanti al 
famoso Waterpoort.
Servizi: Ci sono molti 
negozi e ristoranti.



ORMEGGIO
Gli ormeggi sono abbondanti nei Paesi Bassi, sebbene sia necessario ormeggiare in ormeggi dedicati dotati 
di bitte o anelli. Gli ormeggi pubblici lungo le rive sono di solito gratuiti, ma non sono sempre dotati di acqua o 
elettricità. Tuttavia, la maggior parte delle città dispone di ormeggi pubblici con acqua, e talvolta elettricità, per 
circa 10€ - 15€ a notte. Le tasse di ormeggio nei porti privati   è compresa tra 20€ e 30€.

CHIUSE E PONTI MOBILI
Ci sono quattro modi per passare una chiusa o un ponte mobile nei Paesi Bassi. Il metodo richiesto sarà 
chiaramente visibile mentre vi avvicinate al posto. 

1. La chiusa o il ponte funzioneranno automaticamente al vostro approccio grazie ai sensori.
2. Dovrete premere un pulsante per azionare la chiusa o il ponte.
3. Chiamate il custode (il numero è indicato sulla chiusa/sul ponte).
4. I ponti sono azionati da telecamere, si prega di aspettare vicino al ponte.

C’è una tassa di 1€/3€ da pagare in un piccolo numero di chiuse/ponti, quindi tenete qualche spiccioli a portata di 
mano. Il costo per Demmeriske Sluis, per uscire ed entrare a Vinkeveen a sud, è di 7€ in ogni direzione.

PERIODO 
DELL’ANNO

CHIUSA DEMMERIKSE*
(la chiusa principale per entrare e uscire da 
Vinkeveen al Sud)

ALTRE CHIUSI E PONTI 

16 apr - 31 mag 
2 Set - 16 ott

Tutti i giorni: 9:00 – 19:00
Chiuso: 12:30 - 13:30  e 16:30 - 17:30

Tutti i giorni: 9:00 – 19:00  
(1 Giugno - 1 Settembre | Tutti i giorni: 9:00 -20:00 ) 
(chiuso a pranzo e cena; l’orario può variare)

1 - 15 apr &
17 - 31 ott

Lun - ven: 9:00 - 16:00  

Sab: 10:00 - 12:00 
(su appuntamento)

Lun - sab: 9:00 - 18:00  
(chiuso a pranzo e cena; l’orario può variare)

*Il team della base prenoterà per voi il passaggio della chiusa di Demmerikse (prima del 16 aprile e dopo il 16 ottobre). Se si prevede di tornare a Vinkeveen prima 
o più tardi, si prega di avvisare la base con 24 ore di anticipo in modo che possano modificare la prenotazione per il passaggio della chiusa.
La maggior parte delle chiuse e dei ponti sono chiusi il venerdì santo e il lunedì di Pasqua, ma sono aperte per la maggior parte delle altre festività. Gli orari di 
apertura possono variare su alcuni corsi d’acqua.

#loveleboat

Cercaci su
Facebook

Condivi con noi
su Instagram

Guardaci
su YouTube

Disclaimer: Ci siamo prodigati di controllare che tutte le informazioni fornite in questa Guida sono corrette al momento della sua stampa. Anche se, gli orari di 
apertura e i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti. Le attrazioni, i ristoranti, le chiuse e anche parti del canale possono essere chiusi senza preavviso. Le 
Boat è felice di raccomandare le attrazioni e le strutture di ristorazione inserite in questa Guida. Anche se, esse non vengono gestite da Le Boat, quindi, non ne 
possiamo garantire la qualità o l’esperienza in un determinato momento. Nel caso voleste apportare precisazioni in questa guida, saremo lieti di ricevere i vostri 
commenti a questo indirizzo email guides@leboat.com, così da poter emendare successive edizioni.

Image credits: Goudse Glazen inside St Janskerk, Gouda - Door Manuel Meewezen - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=21438376 | Goudestein, Maarssen - By Japiot (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0)], via Wikimedia commons | Molen De Vriendschap, Weesp - Door Spoorwegen op de Nederlandstalige Wikipedia Later versions were uploaded 
by Rasbak at nl.wikipedia.(Originele tekst: J.A>C. de Kroon) - Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2261026 | The Heksenwaag, Oudewater - Onderwijsgek at Dutch Wikipedia [CC BY-SA 2.5 nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
nl/deed.en)], via Wikimedia Commons | Wouda Steam Pumping Station, Lemmer - By Reboelje (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | Franeker Planetarium - By Niels Elgaard Larsen - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=4123213, Melanie Jones.
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