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You can find on this page the map of Amsterdam tram. Amsterdam tram is a transit system serving the city of Amsterdam (Netherlands) with the subway, the bus or the ferry. The tram network has 15 lines and 500 stations forming a rail network of 50 miles (80,5 km). Amsterdam trams exist since 1900 and are operated by the GVB (Gemeentelijk
Vervoerbedrijf). Its network includes the following 15 lines: • Line 1 : Centraal Station ↔ Osdorp De Aker • Line 2 : Centraal Station ↔ Nieuw Sloten • Line 3 : Zoutkeetsgracht ↔ Muiderpoortstation • Line 4 : Centraal Station ↔ Station RAI • Line 5 : Centraal Station ↔ Amstelveen Binnenhof • Line 7 : Slotermeer ↔ Flevopark • Line 9 : Centraal
Station ↔ Diemen Sniep • Line 10 : Westerpark ↔ Azartplein • Line 12 : Station Sloterdijk ↔ Amstelstation • Line 13 : Centraal Station ↔ Geuzenveld • Line 14 : Slotermeer ↔ Flevopark • Line 16 : Centraal Station ↔ VU Medisch Centrum • Line 17 : Centraal Station ↔ Osdorp Dijkgraafplein • Line 24 : Centraal Station ↔ VU Medisch Centrum • Line
26 : Centraal Station ↔ IJburg Sommario Amsterdam è una città a misura d’uomo, ma se venite solo per trascorrervi un breve o lungo weekend, sarà utile orientarsi in anticipo con mappe e piani di Amsterdam per risparmiare tempo sul posto. Qui sotto troverete cartine dettagliate di Amsterdam per aiutarvi quando arrivate all’aeroporto, alla stazione
centrale o in centro se arrivate in auto. Per ogni mappa avete la possibilità di ingrandirla. Per scaricare le mappe, cliccate con il tasto destro del mouse e “Salva con nome”. State andando ad Amsterdam? Utilizzate le nostre guide: Le 13 cose da vedere ad Amsterdam I 10 musei da non perdere ad Amsterdam Dove mangiare ad Amsterdam? I 10
migliori ristoranti di Amsterdam I 9 migliori hotel con vista su Amsterdam I 10 migliori hotel romantici di Amsterdam Mappa dettagliata di Amsterdam Questa mappa di Amsterdam vi offre una panoramica della geografia della città. Mappa dettagliata del centro storico Ecco una mappa dettagliata del centro storico della capitale olandese, la zona più
vivace e turistica. Mappa dei luoghi d’interesse Trovate tutti i monumenti e i luoghi di interesse di Amsterdam su questa mappa: musei, parchi, attrazioni turistiche. Mappa della metropolitana La mappa della metropolitana vi mostra le stazioni e i percorsi delle linee per muoversi più facilmente. Mappa dei mezzi di trasporto Autobus, metropolitana,
tram, ecco una mappa di tutte le linee di trasporto pubblico di Amsterdam. Scoprite la mappa delle diverse linee di navi da crociera ad Amsterdam che trasportano i viaggiatori sui canali. Ecco la mappa di una linea di crociera sul canale. Se arrivate ad Amsterdam in auto avrete bisogno di una mappa della città, ma soprattutto dovrete trovare un posto
dove parcheggiare facilmente. Infatti, trovare un parcheggio ad Amsterdam non è facile, per questo consigliamo in particolare l’utilizzo dei mezzi pubblici per esplorare la città se non la conoscete. Questa voce o sezione sugli argomenti metropolitane e Paesi Bassi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Commento: Sostanziale
mancanza di fonti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Metropolitana di Amsterdam treno alla fermata Kraaiennest Stato Paesi Bassi CittàAmsterdam Apertura1977 GestoreGemeentelijk Vervoer Bedrijf Sito weben.gvb.nl/ CaratteristicheNumero linee5 Stazioni39
Lunghezza42.7 km Scartamento1435 mm Statistiche 2016Passeggeri giornalieri194 000[1] Passeggeri annuali71 milioni[1] Mappa della rete Modifica dati su Wikidata · Manuale La metropolitana di Amsterdam (in olandese Amsterdamse metro) è un sistema di trasporto pubblico composto da cinque linee di metropolitana. Il sistema è a servizio della
città di Amsterdam, nei Paesi Bassi. La rete è di proprietà della città di Amsterdam ed è operata dalla GVB, la società che gestisce anche i tram, i traghetti e gli autobus urbani nella città. Per i viaggi è utilizzabile una smart card contactless, la OV-chipkaart, utilizzabile oltre che sulla metropolitana di Amsterdam, su tutti i trasporti pubblici terrestri di
linea dei Paesi Bassi. Linee Il sistema è composto da cinque linee. La metropolitana usa lo scartamento normale ed è alimentata a 750 V CC da una terza rotaia. 50 Isolatorweg-Gein 51 Isolatorweg-Centraal 52 Noord-Zuid 53 Centraal-Gaasperplas 54 Centraal-Gein Note ^ a b (NL) Report annuale 2016 JV Holding Voci correlate Amsterdam
Metropolitane del mondo Altri progetti Altri progetti Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su metropolitana di Amsterdam Collegamenti esterni (EN, NL) Sito ufficiale della società esercente, su gvb.nl. (EN) Amsterdam, su urbanrail.net. Portale Paesi Bassi Portale Trasporti Estratto da " Amsterdam » Trasporti »
Mappa della metro Italiano English Deutch Español Francais Pусски La metropolitana ad Amsterdam ha più una funzione di congiungimento dei quartieri (importante per il business la stazione WTC-World Trade Center) e stazioni esterne al centro (come ad esempio la stazione Amstel). La metropolitana opera con treni sottoterra (nel centro per solo
circa 3,5 km dalla Stazione Centrale a Waterlooplein e in superficie (sneltram). Il servizio termina poco dopo la mezzanotte e inizia verso le 6:00 del mattino (verso le 7:00 la domenica mattina). Linia 50: Gein – Duivendrecht – Stazione Zuid/WTC – Lelylaan – Sloterdijk – Contactweg Linia 51: Stazione Centrale – Waterlooplein - Stazione Amstel –
Stazione Zuid/WTC – Amstelveen Centrum – Middelhoven Linia 53: Stazione Centrale – Waterlooplein - Stazione Amstel – Diemen Zuid – Gaasperplas Linia 54: Stazione Centrale – Waterlooplein - Stazione Amstel – Bijlmer – Holendrecht - Gein I Amsterdam Card La speciale card "I Amsterdam" permette l’utilizzo illimitato dei trasporti pubblici in città,
quindi anche della metropolitana, oltre ad offrire entrata gratuita nei musei convenzionati e un tour in battello sui canali. © 2003- www.amsterdam.info Per biglietti per musei, carta di sconto e pass, gite in città e gite di un giorno, crociere sul canale, trasferimenti aeroportuali, parcheggio, biglietti per treni e offerte di gruppo sfoglia amsterdam.info
La metropolitana di Amsterdam gestita dalla società di trasporto GVB è formata da 5 linee con 52 stazioni, la linea 50, linea 51, Linea 52, linea 53 e linea 54. La linea 50 collega Amsterdam Zuidoost con la parte ovest della città, mentre le altre linee, partono tutte dalla stazione centrale e collegano il centro con le zone di Amstelveen, Diemen e
Amsterdam Zuid. La maggior parte delle linee metropolitane di Amsterdam sono di superficie e pochissime tratte sotterranee nel centro della città. La metropolitana di Amstredam è veloce ed efficiente e collega in modo rapido la Stazione Centrale, ai principali punti della capitale come; Amstel, RAI, Zuidoost o Bijlmer Arena. Il servizio di trasporto
opera dalle ore 6:00 del mattino e termina a mezzanotte, la domenica l’apertura è invece alle 7:00 di mattina. Nelle stazioni della metropolitana di Amsterdam sono presenti dei tornelli posti all’ingresso delle rete, in modo da rendere accessibile la metropolitana solo da chi è in possesso di una OV-Chipkaart (un abbonamento con chip) o del regolare
biglietto. Tutte le stazioni metropolitane della capitale, sono dotate di accesso semplificato con ascensore destinato alle carrozzine e alle persone con difficoltà motorie. Mappa metropolitana Amsterdam, le linee • Linea 50 : Isolatorweg – GeinFermate: Gein – Duivendrecht – Stazione Zuid/WTC – Lelylaan – Sloterdijk – Isolatorweg • Linea 51 : Westwijk
– Centraal StationFermate: Stazione Centrale – Waterlooplein – Stazione Amstel – Stazione Zuid/WTC – Amstelveen – Westwijk • Linea 53 : Gaasperplas – Centraal StationFermate: Stazione Centrale – Waterlooplein – Stazione Amstel – Diemen Zuid – Gaasperplas • Linea 54 : Gein – Centraal StationFermate: Stazione Centrale – Waterlooplein –
Stazione Amstel – Bijlmer – Holendrecht – Gein Linea 52 : Noord Station – Zuid Station (Inaugurata il 21 luglio 2018)Fermate: Noord – Noorderpark – Stazione Centrale – Rokin -Vijzelgracht – De Pijp – Europaplein – Stazione Zuid SCARICA LA MAPPA della metropolitana in pdf e stampala! Biglietti e abbonamenti Per viaggiare a bordo della
metropolitana è necessario essere in possesso del biglietto o di un abbonamento. Potete acquistare un normale biglietto giornaliero a bordo, presso i distributori automatici presenti alle feramte, negli uffici della stazione e in alcuni negozi, supermercati e hotels. Il biglietto standard monouso ha un costo di € 2.90 ed è valido per un massimo di un’ora,
durante la quale si può usare su altri bus GVB o tram. Questo è sicuramente il modo più costoso per viaggiare in autobus, in metropolitana o in tram, consigliamo infatti di acquistare uno dei tanti abbonamenti giornalieri o settimanali disponibili. Abbonamenti disponibili: 24 ore (1 giorno) € 7.50 48 ore (2 giorni) € 12.50 72 ore (3 giorni) € 17.00 96 ore
(4 giorni) € 21.50 120 ore (5 giorni) € 26.50 144 ore (6 giorni) € 30.00 168 ore (7 giorni) € 33.00 copyright bustravel.it 2005 - 2018. Vietata la riproduzione di testi e contenuti anche parziale. Ultimo aggiornamento 10/12/2018 Blog Mezzi Pubblici Amsterdam – La guida al trasporto pubblico in città TRAM Se c’è qualcosa che caratterizza Amsterdam,
oltre alle biciclette, beh sono certamente i tram. E’ infatti il tram, il “mezzo pubblico” che i cittadini di Amsterdam conoscono e rispettano più di tutti (specie se si va in bicicletta) Mappa del tram di Amsterdam Attualmente nella capitale olandese circolano 200 tram in 14 linee. Con così poche macchine che circolano nel centro della città, i tram sono
abbastanza veloci e comodi da usare. Linee più importanti dei tram di Amsterdam Per visitare i luoghi più turistici c’è una serie di tram che userai di solito. Ti indichiamo le linee che partono dalla stazione centrale. Le altre puoi vederle sulla mappa qui sopra. Linee Tram 1, 2 e 5: Attraversano luoghi come Piazza Dam, Spui, il Museo Storico o
Begijnhof e poi si dividono. Le linee 2 e 5 vanno al Rijksmuseum e al Van Gogh Museum e la linea 1 prosegue per Vondelpark. Linea Tram 9: Dalla stazione centrale attraversate i punti di interesse come Piazza Dam, Spui, Piazza Rembrandt, l’Hortus Botanicus, il Museo della Resistenza, lo zoo Artis e il Tropenmuseum. Linee Tram 13 e 17: perfette per
visitare Westerkerk, Westermarkt e Anne Frank House. Elenco completo Linee Tram • Linea 1 : Centraal Station ↔ Osdorp De Aker • Linea 2 : Centraal Station ↔ Nieuw Sloten • Linea 3 : Zoutkeetsgracht ↔ Muiderpoortstation • Linea 4 : Centraal Station ↔ Station RAI • Linea 5 : Centraal Station ↔ Amstelveen Binnenhof • Linea 7 : Slotermeer ↔
Flevopark • Linea 9 : Centraal Station ↔ Diemen Sniep • Linea 10 : Westerpark ↔ Azartplein • Linea 12 : Station Sloterdijk ↔ Amstelstation • Linea 13 : Centraal Station ↔ Geuzenveld • Linea 14 : Slotermeer ↔ Flevopark • Linea 16 : Centraal Station ↔ VU Medisch Centrum • Linea 17 : Centraal Station ↔ Osdorp Dijkgraafplein • Linea 24 : Centraal
Station ↔ VU Medisch Centrum • Linea 26 : Centraal Station ↔ IJburg Sono abbastanza ? Orari Tram Amsterdam L’orario di servizio dei tram ad Amsterdam è dalle 6 del mattino alle 00:30 di notte. La frequenza, a seconda dell’ora e del giorno della settimana, varia tra 5 e 10 minuti. Prezzi Il prezzo di un biglietto singolo è di € 3,00. Con i diversi
abbonamenti di trasporto risparmierai denaro. BUS Autobus ad Amsterdam La rete di autobus di Amsterdam è composta da oltre 200 veicoli che viaggiano in città 24 ore al giorno. Di giorno sono la migliore alternativa ai tram, mentre di notte evitano di dover prendere un taxi. Autobus notturni Le 12 linee di autobus notturni operano dalle 00:30 alle
06:00 e arrivano in tutti i punti della città, essendo il trasporto consigliato per evitare di dover prendere un taxi. Prezzi Bus notturni GVB 1 viaggio € 4.50 GVB 12 viaggi € 34.00 Sono cosigliati per spostarsi ad Amsterdam? Anche se durante il giorno è meglio usare il tram, durante la notte non ci sono altri mezzi di trasporto diversi dagli autobus
notturni o dai taxi. Orari Bus Amsterdam L’orario degli autobus ad Amsterdam è dalle 6 del mattino alle 12:30 della sera. A partire dalle 00:30, gli autobus notturni iniziano a funzionare con una frequenza di un’ora nei giorni feriali e ogni mezz’ora nei fine settimana. Prezzi Bus Amsterdam Il prezzo di un biglietto singolo è di € 3,00 durante il giorno e
di € 4,50 durante la notte. Con i diversi abbonamenti di trasporto risparmierai denaro. Visitare i dintorni di Amsterdam in autobus Per visitare città vicine come Volendam o Marken non c’è altra scelta se non quella di andare in autobus o noleggiare un’auto. Gli autobus interurbani sono gestiti da altre compagnie e né i biglietti di Amsterdam né i
biglietti di trasporto sono validi per questi viaggi. METRO Metropolitana di Amsterdam A differenza della maggior parte delle città che hanno questo mezzo di trasporto, la metropolitana di Amsterdam non è interessante per il viaggiatore. Mappa della metropolitana di Amsterdam La rete metropolitana ha 4 linee e oltre 100 treni. Linee Metro
Amsterdam Linea 50: Gein – Isolatorweg. Linea 51: Stazione centrale – Westwijk. Linea 53: Stazione Centrale – Gaasperplas. Linea 55: Stazione centrale – Gein. È necessario? Come puoi vedere nelle linee, la metropolitana di Amsterdam è interessante solo per raggiungere le aree periferiche. Se quello che vuoi è conoscere il centro storico e visitare i
principali punti di interesse della città, è meglio usare autobus e tram. Orari Metro Amsterdam L’orario della metropolitana di Amsterdam è dalle 6 del mattino alle 12:30 di notte. La frequenza media del passo è di 10 minuti. Prezzi Metro Amsterdam Il prezzo di un biglietto singolo è di € 3,00. Con i diversi abbonamenti di trasporto risparmierai
denaro. MEZZI PUBBLICI AMSTERDAM, COME RISPARMIARE ? Tessera Trasporti Amsterdam Se il vostro piano è rimanere più di 2/3 giorni e desiderate spostarvi e scoprire la città in lungo e largo, allora vi conviene dare uno sguardo ai prezzi di questi mini-abbonamenti. Per risparmiare sui mezzi pubblici di Amsterdam è una buona pratica infatti
acquistare uno di queste tessere.
1 giorno (24 ore) prezzo €7,50 2 giorni (48 ore) prezzo €12,50 3 giorni (72 ore) prezzo €17,50 4 giorni (96 ore) prezzo €22,50 5 giorni (120 ore) prezzo €27,50 6 giorni (144 ore) prezzo €31,50 7 giorni (168 ore) prezzo €34,50 Potete acquistarle direttamente nei punti GVB e nei punti nevralgici come aeroporto o
stazioni dei treni. Ce ne sono diverse ad Amsterdam, non solo la Stazione Centrale. Sul sito della compagnia di trasporti di Amsterdam GVB trovi maggiori informazioni
metropolitana di amsterdam mappa

robert lindsey obituary monroe ga
abecedario para colorear letra por letra mayuscula y minuscula
retuladifetamonoxozelav.pdf
tech guns mod minecraft pe ios
séquence synonymes antonymes cm2
how to get notification sounds on iphone
51613171570.pdf
160c92dabd02c1---54077744222.pdf
meridian energy pen w-912 manual

xonizemimij.pdf
science worksheet inferences answer key
60261188215.pdf
god of war 3 game download for android ppsspp
end of 7th grade math assessment pdf
160869d480cf45---92404484992.pdf
160767b970b0c9---40831265883.pdf
16098fc4357c59---59102897095.pdf
43674363580.pdf
barron clothing catalogue 2018 pdf
16088480194d4c---84299583497.pdf
gikamuvowewironewolan.pdf

