
COFFEESHOPS AMSTERDAM!

THE BULLDOG No. 90 (The original) - IMPERDIBILE
È considerato il primo coffeeshop di Amsterdam, non ha la merce migliore (più
commerciale), la scelta non è ampia, ma i prezzi sono mediamente bassi; si può
gustare dell’ottimo succo d’arancia guardando le ragazze in vetrina al di là della
finestra. Ci sono molti shop Bulldog lungo questo canale, inclusi un noleggio bici e un
hotel.
Indirizzo: Oudezijds Voorburgwal 90

THE BULLDOG PALACE
Uno dei più grossi della città, abbastanza turistico, ma vale la pena farci una visita.
Al piano inferiore ci si può accomodare su alcuni divanetti, dove si può ammirare
tramite un vetro una piccola piantina di Marjiuana in crescita.
Indirizzo: Leidseplein 17

THE GRASSHOPPER
Bel posto, abbastanza spazioso, c’è anche un piccolo albergo.
Anche questo però abbastanza turistico.
Indirizzo: Voorburgwal 59

GREENHOUSE CENTRUM - IMPERDIBILE
Menù ampio e ottimo; c'è veramente l'imbarazzo della scelta, abbastanza piccolo.
Alta qualità della merce ma prezzi sopra la media.
Veramente un ottimo posto, in una posizione della città molto viva.
Da provare la “Jack Herer”, dedicata all’attivista statunitense, famoso per essere
stato attivo nella lotta per la liberalizzazione della cannabis.
Indirizzo: Oudezijds Voorburgwal 191

GREENHOUSE TOOLSTRAAT 91
Il primo Greenhouse. Con il Barney’s, il top-coffeshop per premi ricevuti e qualità del
menù.
Fondato nel 1992, costruito in legno, e poi rimodernato, si trova a sud del centro di
Amsterdam, un po’ fuori mano ma comodissimo da raggiungere con il tram n°4.
Atmosfera da puro coffee shop, cordiale, con ottima musica, dove ognuno è il
benvenuto per rilassarsi. Decorato, curato e pulito.
Il servizio è ottimo, anche ai tavoli e il bar è piuttosto fornito. Nella bella
stagione, tavolini all’aperto.
I dealers sono competenti e sempre pronti a dare consigli sul menù. Ci si può
andare a colpo sicuro.
Il Greenhouse Tolstraat ha vinto la Cannabis Cup come miglior coffeeshop nel
‘93,’94,’95,’98, 2001 e 2003.
Indirizzo: Toolstraat 91

GREENHOUSE EFFECT
Da visitare. Ottima qualità di prodotti con prezzi però leggermente sopra la media.
Anche qui c’è un piccolo albergo sopra lo shop.
Indirizzo: Warmoestraat 53-55

BUSHDOCTER THORBECKPLEIN
Ci sono tre piani con ottima vista sul canale e sulla piazza, vi divertirete di sicuro.
Posizionato vicino alla piazza Rembrandt, la piazza Thorbecke è dedicata al
pensatore liberale che ha ispirato il movimento che ha reso la società olandese così
liberale.



Durante I mesi estivi ci sono sulla piazza tanti tavoli e sedie dove potrete godervi la
vita di Amsterdam.
Il Bushdocter Thorbeckeplein e' aperto dalle 9 am all’ 1am tutti i giorni dell'anno.
Indirizzo: Thorbeckeplein 28

BUSHDOCTER AMSTEL - IMPERDIBILE
Se stai cercando un posto per riposarti, questo e' ciò che fa per voi.
Situato subito fuori la piazza Rembrandt, lo si può trovare all'inizio del canale
Amstel.
I bellisimi decori e la vista del grande Amstel vi intratterranno durante la vostra
pausa prima di ripartire per le prossime avventure.
Il Bushdocter Amstel e' aperto tutti i giorni dalle 9am alle 1am.
Indirizzo: Amstel 36

BLUEBIRD - IMPERDIBILE
Da visitare. Ha una buona reputazione per i suoi ottimi prodotti, vincitore di molte 
Cannabis Cup. E' diviso in tre zone, area bar (no alcolici), area dove mangiare 
qualcosa e area dove acquistare la merce.
Orari: 09.30 – 01.00
Tram: 9 o 14 per Waterlooplein, metro Nieuwmarkt
Indirizzo: Sint Antoniesbreestraat 71

DE DAMPKRING
Molto rilassante, non troppo turistico. L’ambiente è da tipico pub olandese,
decisamente un bel posto. Questo coffee shop è famoso perché è qui che alcuni
attori del cast “Ocean’s 12” sono stati avvistati. Buoni i drink e i prodotti, come
anche i prezzi.
Indirizzo: Handboogstraat 29

36 - IMPERDIBILE
Buona atmosfera, buon servizio, buona musica e buona merce. Hanno un menù
limitato, ma di qualità.
Indirizzo: Warmoestraat 36

BARNEY’S COFFEESHOP - IMPERDIBILE
Barney's coffeeshop, vincitore di moltissimi premi della "High Times Cannabis Cup",
non c'è bisogno di dirlo, la merce è di altissima qualità.
Uno dei migliori, anche se c’è poco spazio per sedersi.
È a pochi passi dalla stazione centrale di Amsterdam, situato sulla
Haarlemmerstraat.
Il coffeeshop e stato recentemente ristrutturato.
Vincitore della Cannabis Cup 2010 con la "Tangerine Dream".
Da provare assolutamente la “Laughing Buddha”
Indirizzo: Haarlemmerstraat 102

BABA COFFEESHOP
Coffee shop abbastanza turistico, nel centro del quartiere a luci rosse; ideale per
ascoltare musica con Dj Set, techno e trance principalmente. Se vi piace questo
genere di musica al Baba siete nel posto giusto.
E' aperto dalle 8:00 del mattino all'1:00
Indirizzo: Warmoesstraat 64




