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comvisiCreUSA.

Introduzione

Londra è una mescolanza cosmopolita di terzo mondo e opulenza occidentale, di artisti e mendicanti, di classe dirigente, classe operaia ed avanguardia. A differenza di altre capitali europee, gran parte di Londra sembra sia stata costruita senza un
piano regolatore e non è molto attraente, ma anche questo fa parte del suo fascino.
Visitare Londra è come trovarsi su una gigantesca tavola del Monopoli intasata dal traffico. Tuttavia, anche se non si sa assolutamente dove ci si trova, di sicuro
i nomi suoneranno familiari. La città è così vasta che i visitatori dovranno utilizzare più volte la metropolitana per i loro spostamenti, anche se purtroppo non ci si può
fare un’idea della struttura della città ed è difficile imparare ad orientarsi all’inizio.
Vi consigliamo di utilizzare anche gli autobus al fine di poter vedere meglio la città.

art er

Le zone di Londra
Londra notte e giorno emana un’indimenticabile energia, e ogni zona della città ha la sua
atmosfera unica.
Ecco una breve descrizione dei punti cardinali londinesi:
Londra centro
Il cuore di Londra è costituito da tanti quartieri, dalla celeberrima Westminster alla City, la
“piazza affari” londinese. Quest’area centrale ha una densa concentrazione di monumenti,
teatri, musei, locali e famose vie dello shopping come Covent Garden, Carnaby Street e
Oxford Street.
Londra nord
Si parlano più di 120 lingue, in quest’area multiculturale e vitale immersa nella storia e
rinomata per la
sua cultura. Tra le aree di interesse ci sono Hampstead Heath e Primrose Hill con enormi
spazi verdi, panorami mozzafiato e l’atmosfera di paese, Camden piena di carattere con
il suo mercato eterogeneo e la musica live, e Green Lanes, dove gustare delizie turche,
greche e curde.
Londra sud
Il sud è apprezzato per i suoi tanti spazi aperti come Clapham Common, Greenwich
che è patrimonio dell’umanità e il lungofiume di Richmond. È famoso per i luoghi dello sport, come il museo di Wimbledon per il tennis e il Brit Oval per il cricket.
Offre fantastiche opportunità di allontanarsi dal trambusto, dall’atmosfera tranquilla di Barnes alle ville e palazzi monumentali quali Ham House e Hampton Court.
Londra est
L’est oggi rivendica un posto sotto i riflettori e giocherà un ruolo importante alle Olimpiadi e Paraolimipiadi del 2012. Quest’area è unica per l’arte e i mercatini come Spitalfields, mentre la vita notturna di Hoxton e Shoreditch dà filo da torcere al West End.
Ancora più a est c’è il Lee Valley Regional Park, lo spazio aperto più grande di Londra
Londra ovest
Celebre per le piazze alberate, gli affascinanti musei e i mercatini vivaci. Sono qui le zone esclusive
di Kensington e Chelsea, le strade tranquille e i canali di Maida Vale, Hammersmith, che
ospita fantastici
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pub sul lungofiume, e le comunità multiculturali e ricche di stimoli di Shepherd’s Bush e
Southall.
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Uffici informazioni per turisti e i passeggeri
Il contatto diretto è importante, specie in una città sconosciuta: negli uffici informazioni per turisti
e passeggeri situati in punti chiave della conurbazione londinese, troverete personale accogliente,
idee illuminanti e i biglietti per molti luoghi d’interesse. Per maggiori dettagli: visitlondon.
com/welcome
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Uffici informazioni turistiche
Britain & London Visitor Centre
1 Regent Street, London SW1Y 4XT
Piccadilly Circus Uscita 3
Orario: Lun 09.30-18.30 (18.00 Ott-Mar)
Mar-Ven 09.00-18.30 (18.00 Ott-Mar)
Sab, Dom e festività pubbliche
10.00-16.00 (Sab 09.00-17.00 Giu-Set)
InfoBike
Tutti i fine settimana estivi fino alla fine di settembre, dalle 10.00 alle 16.00 sul lato sud
del fiume pedala l’inconfondibile team delle InfoBike. Pronti a dispensare consigli, informazioni sugli eventi, cartine e opuscoli, questi ciclisti utili e cortesi si trovano nei pressi
del National Theatre, del London Eye, del Tate
Modern e del Tower Bridge.
Gli ambasciatori di Londra
Sono ormai più di 300 gli “ambasciatori” che potrete incontrare per le strade di Londra pronti a
darvi informazioni e farvi trarre il meglio dal vostro soggiorno. Troverete i “London Ambassadors” nei dintorni delle attrazioni più gettonate e al Terminal 5 di Heathrow. Li riconoscerete dal
cartellino con una ‘i’ e il logo di Visit London (vedi sotto) e naturalmente dal sorriso smagliante!
Valuta
La valuta britannica è la sterlina (£). Londra è piena di bancomat che accettano carte Visa,
MasterCard, Cirrus e Maestro. Se viaggiate con travellers’ cheque, potete cambiarli in
banca, dai cambiavalute, in albergo e alla posta: in città c’è un’ampia scelta.
Oggetti smarriti
Per gli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, taxi compresi, rivolgetevi all’apposito ufficio
del Transport for London (TfL) in Baker Street 200. TEL: +44 (0)845 330 9882
Orari di apertura
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Solitamente i negozi sono aperti lun-sab 10.00-18.00, ma alcuni in centro chiudono alle 20.00 o alle
21.00 e il giovedì ancora più tardi. La domenica, molti negozi aprono dalle 12.00 alle
16.00. Le attrazioni
e i musei solitamente aprono tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ma la maggior parte
chiude per un paio
di giorni a Natale.
Mance
Se siete soddisfatti del servizio, che siate al ristorante, in un bar o in albergo, è buona
norma lasciare
come mancia il 10% del conto.
Posta ed email
I francobolli si comprano alla posta o in edicola. Le cartoline costano 56 penny per l’Europa e 62 penny per le altre destinazioni. Molti alberghi danno accesso a internet e la città è
piena di internet cafè.
Deposito bagagli
In molte stazioni della città e alla stazione degli autobus di Victoria è possibile lasciare
bagagli in deposito.
Possono essere ispezionati, vedi visitlondon.com/baggage
Bagni pubblici
Si trovano nelle stazioni ferroviarie e degli autobus. La maggior parte costa 30 penny e
fornisce servizi
per disabili e persone con bambini. Per la città troverete anche i superloo, i bagni prefabbricati.
Telefono
Il prefisso per la Gran Bretagna è +44. I telefoni pubblici accettano monete, carte telefoniche
(acquistabili in edicola, alla posta e dai cambiavalute) e carte di credito. Il minimo per una
chiamata è 40 penny. Per L’operatore, fate il 100 (per GB e Irlanda) o il 155 (per l’estero
o navi).
Limiti di età per alcolici
Per acquistare alcolici bisogna avere 18 anni, ma qualche bar e ristorante li serve solo a
chi ne ha
già compiuti 21. Se siete tanto fortunati da dimostrarne di meno, farete bene a portarvi un
documento d’identità.
Fumo
È vietato in tutti gli spazi pubblici chiusi, compresi mezzi pubblici, ristoranti, bar e locali
notturni.
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tor a d Londra
Londra (in lingua inglese London) è la capitale del Regno Unito e dell’Inghilterra. Metropoli multietnica di rilevanza globale, è una città che ha enorme influenza in fatto
di cultura, comunicazione, politica, economia e arte. Londra è la prima piazza borsistica mondiale, avendo recentemente superato New York, e i suoi affollatissimi cinque aeroporti internazionali ne fanno il piu’ grande snodo del traffico aereo globale.
Londra è la città più popolata dell’Unione Europea, con circa 7.5 milioni di abitanti. L’area
metropolitana conta più di 14 milioni di residenti e si estende per svariate decine di chilometri lungo valle del Tamigi, fino al suo enorme estuario. Gli abitanti, chiamati “londinesi”
(londoners) appartengono alle più diverse nazionalità, religioni e culture, pertanto a Londra
sono parlate oltre 300 lingue. A Londra hanno sede numerose istituzioni, organizzazioni e
società internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Il 7 luglio 2005 Londra subì una grave serie di attacchi terroristici
che colpirono la popolazione civile. Due settimane dopo, il 21 luglio, si ebbe un’ulteriore
serie di attentati, che non causarono vittime. Lo status di capitale viene attribuito a Londra
in base alla consuetudine e, attraverso il common law, è entrato a far parte della costituzione
non scritta del Regno Unito. Non è, però, mai stato confermato ufficialmente, attraverso
una legge scritta. Originariamente città celtica, fu fortificata dai Romani che la chiamarono
Londinium e la usarono come porto sul fiume Tamigi. Durante questo periodo Londra fu
eretta a capitale della Britannia da parte dei Romani che la abbandonarono all’inizio del V
secolo quando le legioni lasciarono l’intera isola. Nel periodo medievale Londra accrebbe la sua importanza sancita anche dalla Abbazia di Westminster. In questa abbazia (da
non confondere con la Cattedrale di Westminster, che è sede dell’arcivescovo cattolico)
fin dal Medioevo vengono incoronati tutti i re d’Inghilterra. La residenza dei reali d’Inghilterra fu, fin dal periodo normanno, il castello-fortezza della Torre di Londra, dove oggi
sono custoditi i gioielli della Corona. Con il passare degli anni sulla Londra romana si
sviluppò quello che oggi è il distretto finanziario (la City). Londra si è poi notevolmente
ingrandita in ogni direzione, inglobando campagne, boschi, villaggi e paesi. Dal XVI secolo alla prima metà del XX secolo è stata la capitale dell’Impero Britannico. Nel 1666 un
grande incendio distrusse gran parte della City. La ricostruzione durò una decina d’anni
e vide all’opera il grande architetto Christopher Wren, che riedificò molte chiese distrutte, tra cui la Cattedrale di St. Paul, dove oggi riposano gli eroi della nazione britannica.
La crescita cittadina ebbe una grande accelerazione nel XVIII secolo e, agli inizi del XIX
secolo, Londra era la città più grande del mondo. L’amministrazione locale cercò di fronteggiare questa enorme espansione, specialmente per fornire adeguate infrastrutture alla città.
A questo scopo, nel 1855 si creò il Metropolitan Board of Works. Nel 1889 il MBW venne
liquidato e al suo posto fu istituita la County of London, governata dalla prima assemblea
eletta da tutta la Londra “allargata”, il London County Council. Nel corso della seconda
guerra mondiale, Londra venne bombardata dalla Luftwaffe, con largo uso di bombardieri
durante la Battaglia d’Inghilterra e poi con i razzi V1 e V2. Le incursioni uccisero oltre
30.000 londinesi e distrussero varie zone della città, ricostruite in vari stili architettonici
nei decenni successivi. L’espansione esterna di Londra fu notevolmente rallentata a partire dalla fine della seconda guerra mondiale con l’adozione di diversi piani regolatori,
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tesi alla salvaguardia di un anello di verde intorno alla città (c.d. Green Belt; New Town).
Fino al cessate il fuoco del 1997, Londra fu un bersaglio regolare per le bombe dell’IRA che
in questo modo cercava di spingere il governo britannico a negoziare con il Sinn Féin nell’Irlanda del Nord. Il 6 luglio 2005, il Comitato Olimpico Internazionale ha designato Londra
come sede dei XXX Giochi Olimpici moderni del 2012. Londra sarà così la prima città al
mondo a ospitare tre edizioni dei Giochi, dopo la IV edizione nel 1908 e la XIV nel 1948.

rasport
Come arrivare
AEROPORTO DI GATWICK - gatwickairport.com
A Londra in treno
Ogni quarto d’ora parte un treno della Gatwick Express per Victoria Station. Tariffe a partire
da £15,20, durata 30’. Come per tutti i trasporti dagli aeroporti, controllate gli orari sul sito
web. gatwickexpress.com
La Southern offre tre treni all’ora per Victoria Station. Tariffe a partire da £11,30, durata 40’
ca. southernrailway.com
La First Capital Connect offre fino a quattro treni l’ora per Blackfriars/ London Bridge.
Tariffe da £8,90, durata 35’. firstcapitalconnect.co.uk
National Express Coaches - A Londra in pullman
Ogni ora parte un pullman della National Express Coaches per il terminal bus di Victoria
Station. Tariffe da £7,50, durata 1h 20’. nationalexpress.com
easyBus gestisce un servizio ogni 20’ e si ferma vicino alla stazione della metropolitana di
Fulham Broadway (West Brompton quando il Chelsea gioca in casa). Durata del viaggio
1h05’. Tariffe online da £2, sul pullman da £10. easybus.co.uk
AEROPORTO DI HEATHROW - heathrowairport.com
A Londra in treno/ metropolitana
La Piccadilly line collega il terminal con il centro città. Tariffe da £4,50, durata 1h. tfl.gov.uk/tube
Heathrow Express offre ogni 15’ un collegamento non-stop con la stazione di Paddington. Tariffe da £16,50, durata del viaggio 15-20’. Heathrow ha tre stazioni: la centrale per i terminal 1, 2 e 3, un’altra per il terminal 4 (cambio alla centrale per la navetta) e una per il terminal 5. Le Travelcard della Transport for London
(TfL) e l’Oyster card non sono valide per questo servizio. heathrowexpress.com
Heathrow Connect collega Heathrow e Paddington con cinque fermate nella zona
ovest della città. Tariffe da £7,90, partenze ogni 30’, durata 25’. heathrowconnect.com
A Londra in Pullman National Express Sono tre all’ora i pullman della National Express
per il terminal bus di Victoria Station. Tariffe da £5, durata 40’. nationalexpress.com
A Londra in autobus
Di giorno non partono bus diretti dal centro, ma il Night Bus N9 arriva ad Aldwych via Trafalgar Square e High Street Kensington. Parten7

ze ogni 30 minuti, la tariffa è di £2 e il viaggio dura 65’. tfl.gov.uk/buses
AEROPORTO DI LUTON - london-luton.co.uk
L’aeroporto è collegato alla vicina stazione Luton Airport Parkway da un regolare servizio navetta che costa £1. A Londra in treno La First Capital Connect offre fi no a otto treni l’ora per le stazioni di St Pancras International, Farringdon e City
Thameslink. Tariffe da £12, durata del viaggio da 35’. firstcapitalconnect.co.uk
La East Midlands Trains offre un regolare servizio per la stazione di St Pancras International. Tariffe da £11,90, durata da 23’. eastmidlandstrains.co.uk
A Londra in pullman
La Green Line offre tre autobus l’ora per Baker Street, Marble Arch e Victoria. Tariffe da £14, durata del viaggio 75’. greenline.co.uk Ogni 15 minuti parte un easyBus per Baker Street (1h10’) e Victoria (1h20’). Tariffe da £2. easybus.co.uk
AEROPORTO DI STANSTED - standstedairport.com
A Londra in treno
La Stansted Express offre fino a quattro treni l’ora per la stazione di Liverpool Street. Tariffe
da £18,80,
durata del viaggio da 45’. stanstedexpress.com
A Londra in pullman
La National Express gestisce tre servizi di collegamento bus per Londra. nationalexpress.com Ogni 20-30 Minuti parte un pullman di easyBus per la stazione della metropolitana di Baker Street (1h15’). Tariffe da £2. easybus.co.uk
Terravision Express Shuttle offre due autobus l’ora per la stazione degli autobus di Victoria station (durata del viaggio 1h15’) e per la stazione di Liverpool Street (durata del viaggio 55’). Tariffe da £9. terravision.eu
Come muoversi
Informazioni di viaggio
Transport for London (TfL) fornisce informazioni su tutti i tipi di trasporto di Londra, visitate tfl .gov.uk/gettingaround. Per informazioni 24 h su 24 sui viaggi chiamate il +44 (0)843
222 1234. TfL ha una rete di Travel Information Centres situati in tutta la città. Visitate visitlondon.com/welcome, biglietti e informazioni sono disponibili anche al Britain & London
Visitor Centre a 1 Regent Street, vicino a Piccadilly Circus.
Journey Planner è uno strumento utile che vi indicherà le strade migliori da e per località
specifi che, in treno, in metropolitana, in bus o a piedi ed è disponibile in 19 lingue. tfl.gov.
uk/journeyplanner
Per ulteriori informazioni sulle attrazioni di Londra e per pianifi care i vostri itinerari online,
andate su visitlondon.com/explorer
Metropolitana
Esistono 11 linee della metropolitana o ‘Tube’ distinte per colore. La maggior parte è in funzione dalle 5.00 alle 00.30 lun-sab, e dalle 7.30 alle 23.30 la domenica. È più conveniente
evitare l’ora di punta e viaggiare dopo le 9.30. La rete è divisa in nove zone, la 1 è quella
centrale. Prima del viaggio, controllate sempre se ci
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sono in programma dei lavori, soprattutto nei fi ne settimana. Chiamate il +44 (0)843 222
1234 o andate su tfl.gov.uk/check
Autobus
Alcune strade sono molto interessanti per le visite turistiche, come la 8 e la 11. I servizi 9 e
15 usano i vecchi Routemaster durante il giorno. La maggior parte sono in funzione tutti i
giorni dalle 5.00 alle 00.30, molti
di loro operano servizio 24h al giorno. I biglietti devono essere acquistati prima di salire a bordo
in zona 1. Sono disponibili a £2 presso le biglietterie automatiche alle fermate degli autobus.
Docklands Light Railway
La DLR connette la City e la rete metropolitana con la zona del Docklands. È un collegamento utile con il Maritime Greenwich. Il servizio è in funzione dalle 5.00 alle 00.30, i biglietti devono essere acquistati prima di salire a bordo.
National Rail
I treni sono utili per raggiungere i luoghi che non sono serviti dalla metropolitana. Esistono
13 principali stazioni delle National Rail a Londra. Paddington serve la zona ovest, il Galles
e le Midlands meridionali. Iverpool Street e Fenchurch Street servono la parte est. Euston,
King’s Cross, St Pancras e Marylebone Servono il nord e il centro della Gran Bretagna e
St Pancras International è la stazione degli Eurostar. È possibile prendere un taxi da e per
tutti gli aeroporti, andate sui loro siti per maggiori dettagli. Per informazioni 24 h su 24
telefonare il +44 (0)843 222 1234 o andare su tfl .gov.uk
Charing Cross, Cannon Street, Blackfriars, Waterloo, London Bridge e Victoria servono il
sud dell’Inghilterra. nationalrail.co.uk - thetrainline.com
Tram
Tramlink collega Croydon, oltre ad altri luoghi, con Wimbledon. tfl.gov.uk/trams
Servizi fluviali
Per informazioni sui luoghi che si possono visitare in barca, sui prezzi e sui percorsi, visitate
tfl .gov.uk/
river e visitlondon.com
Pullman
Un modo rapido ed economico per andare fuori Londra. La Victoria Coach Station è uno
snodo per servizi di autobus, nazionali e non. Visitate nationalexpress.com/save per sconti.
tfl .gov.uk/coaches nationalexpress.com - eurolines.co.uk
Autonoleggio
Londra possiede le principali compagnie di noleggio. Sixt Car Hire ha buone tariffe in oltre
20 sedi in città.
Visitate sixt.co.uk
Ricordate che la guida è opposta alla nostra.
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Taxi
I taxi di Londra offrono un servizio sicuro, possono essere fermati con un cenno quando
l’insegna è accesa o nei posteggi taxi. Tutti gli autisti e i veicoli possiedono una licenza del
Public Carriage Offi ce con tariffe regolamentate.
Minicab
I ‘minicab’ o taxi privati non possono essere fermati con un cenno; devono essere prenotati
per telefono o di persona presso l’agenzia. Per verifi care la licenza di un minicab, telefonate
il +44 (0)843 222 1234 o andate su tfl .gov.uk/pco Non salite su un veicolo senza licenza o
se è l’autista ad avvicinarsi. Inviate CAB via Sms al 60835 per ricevere i numeri di telefono
di tre compagnie locali di minicab con licenza.
Autisti
Central Chauffeur Services ha macchine e limousine con autista. Visitate centralchauffeur.
com
In bici
Per informazioni sul noleggio bici, pratica per migliorare la vostra sicurezza o per pianifi
care i vostri percorsi visitare tfl.gov.uk/cycling
Congestion Charge
Se guidate a Londra centro tra le 7.00 e le 18.00 lun-ven (tranne che nelle pubbliche festività), dovete pagare la Congestion Charge. Costa £8 al giorno da pagare in anticipo o il giorno
del viaggio. Se pagate entro la mezzanotte del giorno dopo, la tariffa è £10. Potete pagare su
cclondon.com, telefonando al +44 (0)845 900 1234 o inviando un sms all’81099.
BIGLIETTI
I biglietti sola andata sono disponibili presso le biglietterie automatiche, tuttavia, è più conveniente acquistare una Oyster card. È possibile comprare i biglietti in anticipo su groundline.com
Oyster cards
La Oyster card è la smartcard dei trasporti Londinesi ed è il modo più semplice ed economico per girare a Londra, con la metro, l’autobus, il tram, le DLR, i servizi London
Overground o le National Rail.
Tipi di biglietto
Le Oyster possono contenere abbonamenti (Travelcard) oppure il credito per singoli viaggi
(formula “pay as you go”) e sono riutilizzabili. Quando scade o il credito sta per esaurire,
si può caricare un’altra Travelcard o aggiungere credito in uno dei 4.000 punti presenti a
Londra.
Londra Verde
Fate un viaggio dall’aeroporto “ecologico” con Carbon Voyage (carbonvoyage.com),che or10

ganizzerà il trasporto facendovi condividere un veicolo con altri. Un modo più ecologico per
muoversi in bicicletta; negli ultimi due anni, sono stati investiti milioni di sterline in piste
ciclabili e il programma Barclays Cycle Hire permette di noleggiare una bici in centro. Per
dettagli visitate tfl .gov.uk/cycling Per maggiori consigli per rendere il soggiorno “verde”,
visitate visitlondon.com/green Con il “pay as you go” potrete viaggiare tutte le volte che
vorrete in un giorno senza pagare mai più dell’equivalente di una Travelcard giornaliera.
Dove acquistarli
Risparmiate tempo acquistando una Oyster prima del vostro arrivo su visitlondon.com/oyster
o compratene una nel momento dell’arrivo in metropolitana o nelle stazioni della National Rail.
Usare la Oyster
Per assicurarvi di pagare la tariffa giusta su metro, DLR, London Overground e sulle National Rail, dovete sempre avvicinarla ai lettori gialli all’inizio e alla fi ne dei vostri viaggi.
Sugli autobus e sui tram dovete farlo soltanto all’inizio di ogni viaggio. Per ulteriori Informazioni, tra cui le tariffe, i viaggi con bambini e l’uso dell’Oyster card sui servizi fl uviali o
le ferrovie nazionali, visitate oyster.tfl .gov.uk

osa edere
British Museum
Indirizzo: Great Russell Street
Metro: Tottenham Court Road, Holborn o
Russell Square
Apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 17.30; chiuso il primo gennaio, il Venerdì Santo e dal
24 al 26 dicembre
Ingresso gratuito
www.britishmuseum.org
Il British Museum ospita una delle più ricche collezioni al mondo comprendente tesori
proveniente da tutti i continenti. Il museo richiede più di una visita, chi abbia solo un giorno
a disposizione dovrà forzatamente selezionare cosa vedere. Fra le sezioni più ricche e interessanti sono da segnalare quelle egiziana, mesopotamica, greca e romana, tuttavia sono notevoli anche la collezione africana, quella sull’Estremo Trafalgar SquareOriente, sulla storia
della Gran Bretagna e sui Vichinghi. Il pezzo singolo più celebre del museo è probabilmente
la Stele di Rosetta. Nel 2000 il cortile interno del museo è stato coperto da una cupola di
vetro al fine di creare uno spettacolare spazio pubblico che ha preso il nome di Great Court.
National Gallery
Indirizzo: Trafalgar Square
Metro: Charing Cross
Apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 18, il mercoledì dalle 10 alle 21; chiuso il primo gennaio
e dal 24 al 26 dicembre
Ingresso gratuito
www.nationalgallery.org.uk
La collezione di dipinti della National Gallery è anch’essa vastissima e anche nel suo caso
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difficilmente una sola visita è sufficiente ad apprezzarla compiutamente. Punti di forza della
National Gallery sono le opere del Rinascimento italiano, del ‘600 spagnolo e dei maestri
olandesi. Fra le opere più celebri ospitate da questo museo vi sono la Vergine delle Rocce di
Leonardo, la Cena a Emmaus di Michelangelo e I Girasoli di Van Gogh. Un’ala della galleria,
la Sainsbury Wing, ospita regolarmente interessanti esposizioni temporanee (a pagamento).
Tower of London
Indirizzo: Tower Hill
Metro: Tower Hill
Apertura: martedì-sabato dalle 9.00 alle 16.30; domenica e lunedì dalle 10.00 alle 16.30
Ingresso: 16 sterline
www.hrp.org.uk/TowerOfLondon
La Torre di Londra è oggi una delle più visitate attrazioni della città. Originariamente una
torre eretta allo scopo di controllare il Tamigi, si sviluppò fino a racchiudere un’intera cittadella. Essa fu residenza reale, prigione, armeria, arsenale e sede del tesoro. Ancora oggi il
Tesoro della Corona rappresenta una delle sue maggiori attrazioni insieme all’impressiante
armeria, alle sale della reggia risalenti all’Alto Medioevo, ai celebri beefeaters, le guarde
della torre, e ai non meno famosi corvi neri, ai quali sono state tarpate le ali in ossequio ad
una leggenda secondo cui il giorno in cui essi lasciassero l’edificio la monarchia cadrebbe.
Buckingham Palace
Metro: Victoria, Green Park o Hyde Park Corner
Apertura ai visitatori: agosto e settembre dalle 9.45 alle 18.00
Ingresso: 15 sterline
www.royalcollection.org.uk
Cambio della guardia:
www.army.mod.uk
La residenza ufficiale della regina a Londra è aperta ai visitatori nei mesi di agosto e settembre, quando la famiglia reale è in vacanza. La visita riguarda solo una parte del palazzo, ed in particolare le State Rooms, utilizzate dalla famiglia reale per
ricevere gli ospiti di stato, ed il lato sud del giardino. La Picture Gallery ospita la collezione di dipinti della regina, che comprende opere di Rembrandt, Rubens, Poussin e
Canaletto, fra gli altri. A partire da maggio fino alla fine di luglio tutti i giorni ha luogo nel cortile del palazzo il celebre cambio della guardia, particolarmente popolare fra
i turisti. Esso si svolge invece a giorni alterni nel resto dell’anno, pioggia permettendo.
Cattedrale di St. Paul
Indirizzo: Ludgate Hill
Metro: St. Paul’s
Apertura: lunedì-sabato dalle 8.30 alle 15.45
Ingresso: 10 sterline
www.stpauls.co.uk
La Cattedrale di St. Paul fu ricostruita su progetto del celebre architetto Christofer Wren dopo il Grande Incendio del 1666. Si tratta di un edificio imponente oggi te12

atro di importanti cerimonie ufficiali quali matrimoni e funerali della famiglia reale e di grandi personaggi britannici. Dalla gigantesca cupola (la seconda al mondo
dopo quellla di San Pietro) è possibile ammirare un bellissimo panorama di Londra.
Parliament e Big Ben
Metro: Westminster
Orari visite guidate : da fine luglio a fine agosto - lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 9.15
alle 16.30, mercoledì e giovedì dalle 13.15 alle 16.30; da fine agosto a fine settembre -lunedì, venerdì e sabato dalle 9.15 alle 16.30, martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.15 alle 16.30
Ingresso: 12 sterline
www.parliament.uk/about/visiting.cfm
Orari per assistere alle sessioni del Parlamento - vedi sito: www.parliament.uk/about/visiting/debates.cfm
Ingresso: gratuito
Il Parlamento britannico, che comprende la Camera dei Comuni e quella dei Lords, è ospitato da un pittoresco edificio costruito in stile neogotico nel 1840 e che si affaccia sul Tamigi.
Celeberrima è la gigantesca campana che scandisce il passare delle ore dalla torre degli
orologi e che è nota con il nome di Big Ben. Durante i mesi di agosto e settembre, quando
i lavori del Parlamento sono sospesi, è possibile effettuare un tour guidato dell’edificio.
Negli altri mesi si può provare a fare la fila per assistere ai lavori parlamentari, in questo
periodo l’ingresso sarà possibile solo in caso di disponibilità di biglietti di ingresso gratuiti.
Abbazia di Westminster
Indirizzo: Dean’s Yard
Metro: Westminster
Aperto: lunedì-venerdì dalle 9.30 alle 15.45; mercoledì dalle 9.30 alle 18.00; sabato dalle
9.30 alle 13.45; domenica e festività religiose: accesso riservato ai fedeli
Ingresso 10 sterline
www.westminster-abbey.org
Importantissima sede della Chiesa Anglicana e luogo di incoronazione dei sovrani britannici, l’Abbazia di Westminster detiene un ruolo altamente simbolico nel Regno Unito. Al suo interno si possono riconoscere diversi stili architettonici, tuttavia
quello gotico inglese, di cui essa costituisce uno dei migliori esempi, è predominante.
Hyde Park e Kensington Gardens Hyde Park
Metro: Hyde Park Corner, Marble Arch, Lancaster Gate, Queensway
Apertura: Hyde Park - dalle 5.00 a mezzanotte; Kensington Gardens - dalle 6.00 al tramonto
www.royalparks.org.uk/parks/hyde_park
www.royalparks.org.uk/parks/kensington_gardens
Nel cuore di Londra, Hyde Park e Kensington Gardens sono due degli stupendi parchi che la città può vantare. Hyde Park fu il primo dei parchi reali ad essere aperti al pubblico e oggi è fra i più amati da londinesi e turisti che durante l’estate prendono il sole sui suoi prati o vanno in barca sul laghetto Serpentine. La
Serpentine separa Hyde Park da Kensington Gardens, altro magnifico parco che ospi13

ta i piacevoli Italians Gardens ed il Kensington Palace, che fu residenza di Lady Diana.
Covent Garden
Metro: Covent Garden
www.covent-garden.co.uk
La piazza di Covent Garden ed il Central Market sono oggi una delle zone di Londra più
popolari fra i turisti. Nonostante sia un po’ troppo turistica quest’area è però molto piacevole
e rappresenta anche un’apprezzata oasi dal traffico londinese. La piazza è uno dei luoghi
favoriti anche dagli artisti di strada mentre il mercato coperto, oltre ad attraenti bancarelle
e piccoli negozi, ospita anche il celebre pub Punch & Judy. Nei pressi di Covent Garden
si trovano Neal Street, uno dei centri dello shopping londinese, e numerosissimi teatri.
Tate Modern
Indirizzo: Bankside
Metro: Southwark o Blackfriars
Aperto: domenica-giovedì dalle 10.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito
www.tate.org.uk/modern
La Tate Modern ospita una delle principali collezioni al mondo di arte del XX secolo. Essa si trova all’interno di una spettacolare centrale elettrica in disuso, situata sulla riva del Tamigi, riconvertita in museo nel 2000. La scelta di esporre le opere suddividendole per tema piuttosto che per periodo o corrente artistica è
stata molto criticata tuttavia l’importanza della collezione è indiscutibile. Il museo
ospita regolarmente anche interessanti collezioni temporanee, dai suoi caffè si può inoltre godere di una stupenda vista del Tamigi. La Tate Modern è facilmente raggiungibile dalla Cattedrale di St. Paul per mezzo di un ponte metallico che attraversa il Tamigi.
Greenwich
Stazione Dockland Light Railway: Cutty Sark
National Maritime Museum
Aperto: lunedì-domenica dalle 10.00 alle 17.00; in luglio e agosto l’apertura è fino alle
18.00; chiuso dal 24 al 26 dicembre
Ingresso: gratuito
www.nmm.ac.uk
Conosciuto in tutto il mondo per il celebre meridiano, Greenwich è uno dei più pittoreschi quartieri di Londra grazie alla sua atmosfera da paesino marinaro. A Greenwich
si trovano uno dei parchi più belli di Londra, un mercatino molto caratteristico e lo
splendido National Maritime Museum, che illustra il ruolo svolto dal mare nella storia della Gran Bretagna, ed in particolare nello sviluppo del suo impero. Il modo più
pittoresco di recarsi a Greenwich è senz’altro il battello sul Tamigi che si può prendere a Westminster. Altrimenti si può utilizzare il treno della Dockland Light Railway.
Hampstead Heath e Village
Metro: Hampstead
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Apertura del parco: 24 ore al giorno
L’incantevole villaggio di Hampstead ed il parco di Hampstead Heath sono uno
dei luoghi più belli della capitale britannica e meritano una visita. Il parco è secondo alcuni il più bello di Londra grazie al suo aspetto in alcuni tratti selvaggio, alla
splendida vista della capitale britannica che si gode da Parliament Hill e ai suoi laghetti nelle cui prossimità molti londinesi e qualche turista amano prendere il sole
in estate. La Kenwood House, una magnifica villa del ‘700 che si trova in uno degli angoli più pittoreschi del parco, ospita una interessante collezione di opere d’arte.
Richmond e Kew Gardens
Metro: Richmond
Apertura del parco: dalle 7.00 al tramonto
www.royalparks.org.uk/parks/richmond_park
Kew Gardens
Indirizzo: Kew Road
Metro: Kew Gardens
Apertura: tutti i giorni eccetto 24 e 25 dicembre. 28 ottobre-9 febbraio dalle 9.30 alle 16.15; 10
febbraio-29 marzo dalle 9.30 alle 17.30; 30 marzo-30 agosto dalle 9.30 alle 18.30 dal lunedì al
venerdì e dalle 9.30 alle 19.30 sabato e domenica; 30 agosto-27 ottobre dalle 9.30 alle 18.00.
Ingresso: 12,25 sterline
www.kew.org
Altro delizioso villaggio situato alla periferia di Londra, Richmond offre numerose aree
verdi ed una delle più belle passeggiate lungo il Tamigi. A Richmond si trova anche il più
vasto parco londinese ma soprattutto nei suoi pressi si trovano i Kew Gardens, considerato
uno fra i più bei giardini botanici al mondo e dove è possibile ammirare piante, alberi e fiori
provenienti da tutti i continenti.
Piccadilly Circus Eros Piccadilly
Metro: Piccadilly Circus
L’Eros e le insegne pubblicitarie di Piccadilly Circus sono uno dei simboli di Londra e caratterizzano questa centralissima piazza che è, nel bene e nel male, uno dei punti più turistici della
città. Essa si trova fra numerose strade molto popolari fra i turisti quali l’esclusiva Piccadilly e
Regent’s Street, entrambe popolari per lo shopping, Shaftesbury Avenue, la via dei teatri, Leicester Square, circondata da numerosi cinema, e Soho, dove si trova la Chinatown londinese.
Victoria and Albert Museum
Indirizzo: Cromwell Road
Metro: South Kensington
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.45; il venerdì fino alle 22.00. Chiuso dal 24 al 26
dicembre
Ingresso: gratuito
www.vam.ac.uk
Insieme al British Museum e alla National Galllery il V&A è il terzo grande museo
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londinese ed una delle più vaste collezioni d’arte al mondo. Anche nel suo caso una visita completa richiederebbe alcuni giorni e se si ha meno tempo sarà necessario scegliere le collezioni a cui si è più interessato. Il museo infatti comprende numerose collezioni, fra cui vi sono quelle dedicate all’Asia, alle ceramiche, agli oggetti in metallo,
alla scultura europea, all’arte britannica, a moda e gioielli, all’architettura, ai giocattoli,
ai libri, e molte altre ancora. Il V&A si trova a South Kensington, noto come il quartiere dei musei per ospitare anche il Natural History Museum e lo Science Museum.
Natural History Museum
Indirizzo: Cromwell Road
Metro: South Kensington
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.50. Chiuso dal 24 al 26 dicembre.
Ingresso: gratuito
www.nhm.ac.uk
Ospitato in un bellissimo edificio vittoriano in stile neogotico, il Natural History Museum è
dedicato alle scienze naturali. Molto interessanti sono le esposizioni su mammiferi, uccelli,
mineralogia, formazione dei pianeti, ecologia, evoluzione del’’uomo anche se la più celebre
è probabilmente quella sui dinosauri. Il museo si avvale di numerose tecnologie interattive.
Science Museum
Indirizzo: Exhibition Road
Metro: South Kensington
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso dal 24 al 26 dicembre.
Ingresso: gratuito
www.sciencemuseum.org.uk
L’interessante museo della scienza è dedicato alla storia delle scoperte scientifiche e dell’evoluzione tecnologica in tutti i campi, e alle loro conseguenze sulla vita quotidiana. Numerose le attività interattive dedicate ai bambini.
Regent’s Park
Metro: Baker Street, Regent’s Park o Great Portland Street
Aperto: dalle 5.00 al tramonto
www.royalparks.org.uk/parks/regents_park
Forse il parco più romantico di Londra, grazie al suo laghetto e ai roseti dei Queen Mary’s
gardens. Esso ospita anche lo zoo di Londra.
South Bank
Metro: Waterloo
Raggiungendo la riva del Tamigi dalla stazione di Waterloo e percorrendola fino al ponte di Westminster si può godere di quella che è probabilmente la più bella passeggiata di Londra, di giorno e forse ancor più di notte. Imperdibile.
London Eye
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Indirizzo: South Bank
Metro: Waterloo o Westminster London Eye
Aperto: ottobre-maggio dalle 10.00 alle 20.00; giugno dalle 10.00 alle 21.00; luglio-agosto
dalle 10.00 alle 21.30; settembre dalle 10.00 alle 21.00
Ingresso: 15 sterline
www.londoneye.com
Costruita nel 2000 nell’ambito delle celebrazioni del millennio, la ruota panoramica del
London Eye offre, nei giorni in cui il cielo è sereno, spettacolari viste di Londra.
Courtald Gallery
Indirizzo: Somerset House, Strand
Metro: Temple, Charing Cross o Embankment
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso: 5 sterline, gratuito il lunedì fino alle 14.00. Gratuito per i minori di 15 anni.
www.courtauld.ac.uk/gallery
Le sue deliziose collezioni impressionista e post-impressionista fanno della piccola Courtald
Gallery uno dei musei più amati di Londra. Essa è ospitata nel bel palazzo della Somerset House.
Museum of London
Indirizzo: London Wall EC2
Metro: Barbican, St Paul’s o Moorgate
Aperto: lunedì-sabato dalle 10.00 alle 17.50; domenica dalle 12.00 alle 17.50. Chiuso dal 24
al 26 dicembre e a Capodanno.
Ingresso: gratuito
www.museumoflondon.org.uk
Museo dedicato alla storia di Londra, dalla preistoria ad oggi. Il museo illustra vari aspetti
della storia della città quali quelli sociale e artistico, il rapporto con il Tamigi, la moda, etc.
Imperial War Museum
Indirizzo: Lambeth Road
Metro: Elephant & Castle o Lambeth North
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso dal 24 al 26 dicembre.
Ingresso: gratutito
www.iwm.org.uk
Museo che ha come oggetto le guerre del XX secolo e la vita in tempi di guerra. Punti di
forza del museo sono la Trench Experience e la Blitz Experience, che riproducono rispettivamente l’esperienza della guerra di trincea nella Prima Guerra Mondiale e quella dei
bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, e l’esibizione permanente sull’Olocausto.
Tate Britain
Indirizzo: Millbank
Metro: Pimlico
Aperto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.50. Chiuso dal 24 al 26 dicembre.
Ingresso: gratuito
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www.tate.org.uk/britain
Bellissimo museo dedicato all’arte britannica dal XVI al XX secolo. Particolarmente interessante la sezione sulle opere del paesaggista Turner, donate dall’artista.
Holland Park Kyoto Garden
Metro: Holland Park
Aperto: dalle 7.30 a mezz’ora prima del tramonto
Nell’omonimo ed esclusivo quartiere londinese, a due passi da Notting Hill, si trova Holland
Park, fra i più bei parchi della città. Al suo interno il Kyoto Japanese Garden è una perfetta
ed incantevole riproduzione di giardino giapponese.
St James’ Park e Green Park
Metro: St. James’ Park e Green Park
Apertura: dalle 5.00 alle 24.00
Questi due bei parchi, situati fra Mayfair, Buckingham Palace e Westminster, sono
un altro polmone verde al centro della città, e rappresentano per i turisti un’occasione per una piacevole sosta durante la visita delle principali attrazioni di Londra.
La City
Metro: Bank
Centro finanziario di Londra e fra i più importanti del mondo, la City ferve di attività e pullula
di uomini d’affari con le loro valigette durante la settimana lavorativa, mentre si svuota completamente nel weekend. La Banca d’Inghilterra e la Borsa si trovano nei pressi della stazione
della metropolitana di Bank. In Lime Street è invece situato lo spettacolare edificio progettato da Richard Rogers per ospitare la celebre compagnia assicurativa dei Lloyd’s di Londra.
Chelsea
Metro: Sloane Square
Chelsea è insieme a Hampstead il quartiere più esclusivo di Londra. Essa è attraversata da
King’s Road, una delle principali vie cittadine per lo shopping, affollatissima il sabato. Sul
lato del Tamigi si trova invece la storica Cheyne Walk, quartiere preferito dagli artisti nel
XVIII secolo.
Madame Tussaud’s
Indirizzo: Marylebone Road
Metro: Baker Street
Aperto: 9.00 - 17.30; Chiuso il 25 dicembre, aperto la mattina il 24 dicembre.
Ingresso: variabile a seconda dell’ora (circa 22 sterline)
www.madame-tussauds.co.uk
Collezione estremamente turistica di riproduzioni in cera di personaggi storici, della politica, spettacolo e sport.
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Se i parchi e musei londinesi godono giustamente di un’ottima reputazione non può dirsi certamente lo stesso per la cucina inglese. Negli ultimi de18

cenni però, proprio per questo motivo, le cucine di altre nazioni sono diventate sempre più popolari a Londra. Negli stessi tradizionali pub inglesi ormai fra i
piatti più popolari vi sono il chili con carne tex-mex e l’indiano chicken korma. Ma soprattutto a Londra è oggi possibile assaggiare tutte le cucine del mondo in ottimi ristoranti.
Per trovarli in base al tipo di cucina esistono dei siti specializzati, fra cui:
www.london-eating.co.uk
www.toptable.co.uk
Nonostante la cucina inglese non sia esattamente fra le più rinomate al mondo, il piatto nazionale, il celebre “fish and chips”, va senz’altro provato. Nel centro di Londra uno dei posti migliori
dove assaggiarlo è l’informale Rock and Sole Plaice, che si trova a due passi da Covent Garden.
Rock and Sole Plaice
47 Endell Street, WC2
Metro: Covent Garden
Altro tradizionale piatto britannico è la jacket potato, che può essere assaggiata con il ripieno preferito in ogni pub londinese.
Fra i più popolari ristoranti stranieri vi sono invece:
Lemonia
89 Regent’s Park Road, NW1 8UY
Metro: Chalk Farm
Ristorante greco che si trova nel quartiere di Primrose Hill.
Bombay Bicycle Club
Hampstead - 3a Downshire Hill, NW3 1NR
Metro: Hampstead
Ristorante indiano a Hampstead, a due passi dal parco. Esistono altri due Bombay Bicycle
Club a Londra, a Holland Park e a Clapham.
Chi voglia assaggiare una buona cucina indiana, e soprattutto del Bangladesh, a prezzi ragionevoli, troverà moltissimi ristorantini nella tradizionale zona indiana di Brick Lane.
Wagamama
The N1 Centre, Parkfield Street, N1 0PS
Metro: Angel
Uno dei numerosi ristoranti di questa popolarissima catena giapponese, specializzata in noodles.
Matsuri
15 Bury Street, SW1Y 6AL
Metro: Green Park
Ristorante giapponese di tipo più tradizionale con un’ampia scelta di sushi, cibo di buona
qualità e prezzi molto più ragionevoli rispetto ai super trendy (e supercostosi) Nobu e Zuma.
Belgo Centraal
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50 Earlham Street, WC2H 9LJ
Metro: Covent Garden
Ristorante belga più celebre in realtà per le birre che per il cibo. Le cozze sono considerate
il suo piatto più tipico.
Moro
34-36 Exmouth Market, EC1R 4QE
Metro: Farringdon
Propone una fusione fra cucina spagnola e nord africana e anche ottime tapas.
Momo
25-27 Heddon Street, Regent Street, W1B 4BH
Metro: Piccadilly Circus
Ottima cucina marocchina proposta in un’atmosfera e arredamento da souk arabo. E’ possibile anche assistere a spettacoli di danza del ventre.
Rodizio Rico
77 - 78 Upper Street, N1 0NU
Metro: Angel
111 Westbourne Grove, W2 4UW
Metro: Bayswater
Churrascaria brasiliana, dove per un prezzo fisso è possibile assaggiare decine di tipi differenti di eccellente carne oltre a altre specialità brasiliane come la feijolada. Ha due sedi, una
a Islington, l’altra a Bayswater.
Anche per chi, dopo un po’ di tempo passato a Londra, abbia nostalgia della cucina italiana,
le alternative non mancano.
Made in Italy
249 King’s Road, SW3 5EL
Metro: Sloane Square
Pizzeria napoletana situata nella zona di Chelsea. Oltre a ottime pizze al metro è possibile assaggiare anche deliziosi dolci napoletani provenienti dal Made in Italy Café che si trova a due passi. L’atmosfera è sin troppo tipica…
Carluccio’s
www.carluccios.com
Catena di ristoranti italiani presente in numerose zone di Londra ed in continua espansione.
Propone una buona cucina regionale italiana e anche degli interessanti delicatessen italiani
annessi ai ristoranti.
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Pub a Londra
I pub sono senz’altro il più noto e caratteristico punto di incontro londinese e l’offerta della capitale britannica è effettivamente infinita al riguardo. Ecco una piccola selezione di pub di vario
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genere, starà però a voi trovare il vostro preferito, magari nel quartiere dove vivete o lavorate.
The Punch & Judy
40 The Market, The Piazza, WC2E 8RF
Metro: Covent Garden
Pub molto celebre e turistico all’interno della struttura che ospitava il mercato di Covent Garden.
De Hems
11 Macclesfield Street, W1D 5BW
Metro: Leicester Square
Pub olandese situato a Soho. Forse uno dei più accoglienti del West End, nei cui locali in
genere l’atmosfera non è fra le migliori di Londra.
Ye Olde Mitre Tavern
1 Ely Court, EC1N 6SJ
Metro: Chancery Lane o Farringdon
Fra i più antichi pub della città. Come tutti i locali della City è chiuso durante il weekend.
The Dove Inn
19 Upper Mall, Hammersmith W6
Metro: Hammersmith
Uno dei bei pub che si trovano lungo il Tamigi nel quartiere di Hammermith.
Bar a Londra
Oltre ai tradizionali pub, vi è però a Londra anche una vasta scelta di bar di vario tipo e
ispirazione.
Beach Blanket Babylon
45 Ledbury Road, W11 2AA
Metro: Notting Hill Gate
Popolarissimo bar (e ristorante) molto bello e un po’ barocco situato a Notting Hill.
Hoxton Bar And Kitchen
2-4 Hoxton Square, N1 6NU
Metro: Old Street
Discobar situato nella giovane Hoxton Square, uno dei centri della vita notturna londinese.
Sevilla Mia
22 Hanway St, W1T 1UQ
Metro: Tottenham Court Road
Questo bar di ispirazione spagnola è fumoso e affollatissimo ma possiede senza dubbio un
certo carattere. E’ composto da due sale, una sotterranea, dove è anche possibile assaggiare
tapas, e ascoltare flamenco in alcuni orari, l’altra al primo piano.
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Cuba Libre
72 Upper Street, Islington N1 0NY
Metro: Angel
Il Cuba Libre è uno dei molti bar e ristoranti che si trovano sulla vivace Upper Street, nei
pressi della stazione della tube di Angel. L’atmosfera è molto piacevole e i cocktail ottimi.
Café Kick
43 Exmouth Market, EC1R 4QL
Metro: Farringdon
Bar alquanto originale, di ispirazione vagamente brasiliana, è dotato di alcuni calcio-balilla.
Cocktail e atmosfera eccellenti.
Collection
264 Brompton Road, SW3 2AS
Metro: South Kensington
Bar alla moda situato nella bella zona di South Kensington, animato e friendly.
Zuma
5 Raphael Street, SW7 1DL
Metro: Knightsbridge
Bellissimo (e carissimo) bar-ristorante di ispirazione giapponese. Si trova a Knightsbridge,
nei pressi di Harrods.
Bar Italia
22 Frith Street, W1D 4RT
Metro: Leicester Square
Ideale per un caffé e per sedersi ai tavolini all’aperto quando vi viene nostalgia di casa.
Musica a Londra
La più grande metropoli europea è anche celebre perRonnie Scott’s la sua offerta musicale.
In primo luogo i grandi centri culturali Barbican e South Bank e la celebre Royal Albert Hall, ospitano concerti dei più celebri musicisti del mondo in tutti i generi, dalla musica classica al jazz alla world music.
Royal Albert Hall
Kensington Gore, SW7 2AP
Metro: South Kensington
www.royalalberthall.com
Barbican Centre
Silk Street, EC2Y 8DS
Metro: Barbican
www.barbican.org.uk
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South Bank Centre
Belvedere Road, South Bank, SE1
Metro: Waterloo
www.southbanklondon.com
www.rfh.org.uk
L’offerta musicale del South Bank Centre è presentata nella grande Royal Festival Hall, ma
anche nella Queen Elizabeth Hall e nella piccola Purcell Room.
Esistono poi a Londra locali più o meno grandi specializzati in generi musicali specifici.
Jazz Café
5 Parkway, NW1 7PG
Metro: Camden Town
Situato nel vivace quartiere di Camden Town, il Jazz Café è un locale storico di Londra per i
concerti jazz. Nel weekend dopo il concerto si trasforma in una discoteca, che a volta ospita
anche show di danza jazz.
Ronnie Scott’s
47 Frith Street, W1D 4HT
Metro: Leicester Square
www.ronniescotts.co.uk
Storico locale di Londra, situato a Soho, e che ha ospitato alcuni dei più celebri artisti jazz
di tutti i tempi. A lato c’è il club Ronnie Scott’s Upstairs.
Club 100
100 Oxford Street, W1D 1LL
Metro: Oxford Circus o Tottenham Court Road
www.the100club.co.uk
Altro celebre locale londinese con un’offerta musicale che non si limita al jazz
ma dà ampio spazio alla world music. Diventa una discoteca dopo i concerti.
The Africa Centre
38 King Street, Covent Garden WC2E
Metro: Covent Garden
www.africacentre.org.uk
All’interno della sua ampia offerta culturale The Africa Centre include concerti di musica
africana e altra world music.
The Spitz
Old Spitalfields Market, 109 Commercial Street E1 6BG
Metro: Liverpool Street o Aldgate East
www.spitz.co.uk
Situato presso il mercato di Spitalfields, The Spits propone musica jazz dal vivo ai clienti del
suo ristorante e concerti nella sala upstairs.
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Ain’t Nothing But Blues Bar
20 Kingly Street, W1B 5PZ
Metro: Oxford Circus o Piccadilly Circus
www.aintnothinbut.co.uk
Ospita concerti di musica blues tutte le sere.
12 Bar Club
Denmark Street, WC2H 8NL
Metro: Tottenham Court Road
www.12barclub.com
Piccolo locale nel West End di Londra, aperto anch’esso sette sere per settimana, propone
un’offerta musicale eclettica.
Pizza Express Jazz Club
10 Dean Street, Soho, W1V 5RL
Metro: Tottenham Court Road
www.pizzaexpress.co.uk/jazzsoho.htm
Questa pizzeria della catena Pizza Express ospita alcuni dei migliori concerti jazz che hanno
luogo nella capitale britannica.
Abbaye
55 Charterhouse Street, EC1M 6HA
Metro: Farringdon
Bel ristorante belga, ospita concerti jazz nel basement durante il fine settimana.
ULU (University of London Union)
Malet Street, WC1
Metro: Goodge Street
www.ulu.co.uk/events
Questa grande associazione studentesca londinese ospita regolarmente concerti nella sua
sede situata nel quartiere universitario di Bloomsbury. Le sue numerose attività per il tempo
libero sono aperte agli studenti di ogni nazionalità.
Kenwood House
Hampstead Lane, NW3 JR
Metro: Archway o Hampstead
www.picnicconcerts.com
In estate nel parco di Hampstead Heath hanno luogo concerti che beneficiano dello stupendo
scenario della Kenwood House.
Discoteche a Londra
Anche l’offerta di discoteche, più comunemente qui Clubchiamate clubs, è molto variegata a
Londra. Accanto alle mega-discoteche quali il Fabric (Farringdon), Pacha (Victoria), Ministry of Sound (Elephant & Castle), etc. vi sono club più piccoli e forse anche più interessanti…
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Vibe Bar
The Old Truman Brewery
91 Brick Lane, E1 6QL
Metro: Liverpool Street/Aldgate East
93 Feet East
150 Brick Lane, E1 6QL
Metro: Liverpool Street/Aldgate East
Questi due discobar sono situati uno di fronte all’altro nella zona alla moda di Brick Lane.
Guanabara
Parker Street (all’angolo con Drury Lane), WC2B 5PW
Metro: Covent Garden/Holborn
Bella discoteca brasiliana con musica dal vivo tutte le sere. La domenica è possibile seguire
una lezione di forró (danza del nord est del Brasile), e tutte le sere assaggiare una caipiriña
alla frutta.
Bar Rumba
36 Shaftesbury Avenue, W1D 7EP
Metro: Piccadilly Circus
Celebre per le lezioni di salsa del martedì, è un posto da tener presente anche per le altre
sere della settimana.
Notting Hill Arts Club
21 Notting Hill Gate, W11 3JQ
Metro: Notting Hill Gate
Situato nel celebre quartiere di Notting Hill, ospita anche eventi musicali e mostre.
Electric Ballroom
184 Camden High Street, NW1 8QP
Metro: Camden Town
Storico club situato nella giovane Camden Town. Deve il suo nome al fatto di essere stata la
prima sala da ballo londinese dotata di illuminazione elettrica e non a gas.
Club Aquarium
256 Old St. EC1V 9DD
Metro: Old Street
Ex palestra dove è possibile ballare intorno ad una piscina, il sabato ospita una serata anni
’70.
Woody’s
41 Woodfield Road, W9 2BA
Metro: Westbourne Park
Discoteca abbastanza piccola ma che tuttavia dispone di tre piani con differenti generi musicali.
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Londra è senza dubbio la capitale mondiale della moda. L’English style si ritrova in
ogni negozio, nei suoi lunghi viali ci sono le migliori marche. Il magazzino più famoso del mondo, Harrods, è un posto dove passare intere giornate a fare acquisti. Molta gente parte da altre città e addirittura da altre nazioni per andare a fare shopping
nelle sue vie. I suoi negozi affascinano chiunque, dai fanatici dello shopping a quelli
con il braccetto corto. In queste strade è ambientato a buon ragione il famoso best-seller “I Love Shopping” di Sophie Kinsella, dove la protagonista, Rebecca Bloomwood, vive lo shopping come una missione fondamentale della sua vita. Di seguito in ordine alfabetico, vengono elencati una serie di magazzini e alcune delle vie principali.
Brompton Road: E’ la più raffinata di Londra, i magazzini Harrods si trovano su questa via.
Bond Street: Altra via esclusiva è Bond Street, è divisa in due parti Old Bond Street e New
Bond Street. Vi si concentrano soprattutto negozi classici di abbigliamento maschile.
Burlington Arcade: Elegante galleria di negozi aperta nel 1819, si trova vicino alla Royal
Academy of Arts.
Carnaby Street: E’ una delle vie simbolo di Londra, oggi è totalmente pedonalizzata. Negli
anni ’60 era considerata luogo d’eccellenza nel campo della moda.
Covent Garden: Il mercato di Covent Garden inizialmente era un mercato solo di frutta e
verdura, oggi è invece la meta preferita non solo dei turisti, ma anche dei londinesi stessi. I
suoi prodotti tipici sono oggetti di antiquariato, gioielli, arredamento, vestiti firmati a prezzi
più accessibili.
Harrods: I grandi magazzini Harrods si trovano a Brompton Road. Si estendono su un
grande palazzo di sette piani, al loro interno è possibile acquistare veramente di tutto. Il
lusso è dappertutto, si va da abiti meravigliosi a gioielli preziosissimi, passando per orologi
da sogno. Merita particolare attenzione anche il reparto enogastronomico che vende prodotti
di altissima qualità. All’interno del magazzino c’è la scala egizia, una splendida scala che
porta ai vari piani, realizzata con ornamenti egiziani. Per i turisti i piani più accessibili
“economicamente” sono il Lower Ground Floor, piano dedicato ai souvenirs e il Ground
Floor, dedicato ai prodotti alimentari, ai ristoranti, ai cosmetici e agli accessori. I più celebri
Souvenirs di Harrods sono le classiche borsette nere e il the. Comunque ci sono delle cose
bellissime e i piani meritano di essere visitati tutti. Raccomandata anche una visita ai bagni, sono di un lusso esagerato, addirittura c’è la scelta delle acque di colonia per le mani.
Harrods è veramente un sogno e una volta entrati, tanto vale sognare ad occhi aperti. Web
site: www.harrods.com
Fortnum & Mason: Fornitore ufficiale della Casa Reale, si trova a Myfair. Da ammirare
le sue meravigliose vetrine, al suo è possibile acquistare il suo rinomato the, biscotti, mar30

mellate, vini e altre cose buonissime. All’interno del negozio c’è anche una sala da the. Web
site: http://www.fortnumandmason.com/
Hamleys: E’ il negozio di giocattoli più antico e più grande del mondo, si trova a Regent
Street. Fondato nel 1760, da sempre fornisce i giocattoli ai bambini della famiglia reale. Si
estende su cinque piani, da vedere la collezione di orsacchiotti. Web site: www.hamleys.
co.uk
Kensington Hight Street: E’ una delle vie più importanti e antiche dello shopping londinese, vi si trovano i negozi e gli store più famosi dello shopping inglese e internazionale.
Oxford Street: In passato aveva la funzione di collegare la parte est di Londra con la parte
ovest, oggi invece rappresenta la maggiore strada dello shopping della città. E’ un viale elegante ricco di bellissimi negozi. Dopo aver camminato e fatto acquisti, è piacevole prendere
il Bus a due piani e vedere il viale da un altro punto di vista.
Portobello Road: Il mercato più famoso di Londra è senza dubbio Portobello Road nel
quartiere di Notting Hill. E’ specializzato in oggetti di antiquariato e di arte ma si possono
trovare molti altri oggetti a prezzi accessibili. Consigliato per comprare souvenirs di Londra,
in alcuni chioschi costano meno che in centro e la qualità è migliore. La cosa negativa è che
c’è spesso troppa confusione.
Regent Street: E’ una strada commerciale molto famosa per i suoi negozi, separa il quartiere di Myfair da Soho. La parte più lussuosa è quella che va verso Piccadilly Circus.
Selfridges: Il secondo magazzino londinese dopo Harrods è Selfridge, si trova in Oxford
street. Vanta il reparto di cosmesi più grande del mondo. I prezzi sono più accessibili di
Harrods. Vale la pena farci un giro. Web site: www.selfridges.com
Sotheby’s: Una delle più importanti casa d’aste internazionale. Le sue sedi principali sono
New York e Londra. Web site: www.sothebys.com
Tottenham Court Road: Questa via è il regno delle nuove tecnologie, ci sono infatti moltissimo negozi di informatica e telefonia.
Mercatini
I suoi numerosi mercatini rappresentano senz’altro una delle attrazioni di Londra. I più celebri fra essi sono probabilmente quelli che hanno luogo nel quartiere di Camden, noti soprattutto per l’abbigliamento, vintage e non.
Camden Town Markets
Aperti: tutti i giorni, ma ci sono molte più bancarelle di sabato e domenica
Metro: Camden Town
Popolarissimo è anche il mercatino di Portobello Road. Anche in questo caso si tratta in realtà di più mercatini, quello di antichità, forse il più famoso, si trova in pros31

simità della stazione della metropolitana di Notting Hill Gate ed è aperto solo il sabato.
Portobello Road Markets
Aperti: tutti i giorni
Metro: Notting Hill Gate o Ladbroke Grove
Per quanto non famoso come i due precedenti, il mercatino di Spitafields è forse il migliore di Londra per la qualità e originalità dei prodotti in vendita che vanno dall’abbigliamento all’artigianato al cibo biologico.
Spitalfields Market
Aperto: tutti i giorni
Metro: Liverpool Street
I prodotti d’artigianato sono il punto di forza di un altro mercatino molto bello che ha luogo
a Greenwich, mentre lo storico mercato alimentare di Londra ha sede a Bourough, vicino al
Tamigi. Infine merita senz’altro una visita il suggestivo mercato dei fiori di Columbia Road.
Greenwich Market
Aperto: da giovedì a domenica
Dockland Light Railway Station: Cutty Sark
Borough Market
Aperto: da giovedì a sabato
Metro: London Bridge
Columbia Road Flower Market
Aperto: domenica mattina
Metro: Bethnal Green o Old Street
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Capodanno cinese
inizio di febbraio
Chinatown, Soho
Metro: Piccadilly Circus o Leicester Square
www.chinatownchinese.co.uk
Spettacolare celebrazione del capodanno cinese a Chinatown nel quartiere di Soho. Le celebrazioni includono la sfilata del dragone d’oro nelle strade di Chinatown e la degustazione
di specialità cinesi.
Oxford & Cambridge Boat Race
fine marzo-inizio aprile
Da Putney a Mortlake
Metro: Hammersmith
www.theboatrace.org
Celebre regata che vede competere ogni anno le due università rivali di Oxford e Cambridge. E’ possibile assistere la gara dal Tamigi, fra Putney a Mortla32

ke. I pub che si trovano sulla riva del Tamigi nel quartiere di Hammersmith (a
metà del percorso) sono uno dei punti di osservazione più popolari. La gara termina a Mortlake che però non è raggiunta dalla metropolitana ma solo dal treno.
London Marathon
Aprile
Da Greenwich a Westminster
www.london-marathon.co.uk
Migliaia di partecipanti sono attratti ogni anno dalla Maratona di Londra, una delle più
popolari al mondo, e percorrono icirca 40 km da Greenwich a Westminster. Chi sia interessato a partecipare può iscriversi a partire dal mese di agosto dell’anno precedente.
Chealsea Flower Show
maggio
Royal Hospital Road, Chealsea
Metro: Sloane Square
http://www.rhs.org.uk/chelsea
Nel bel quartiere di Chelsea ha luogo in maggio quella che si proclama la più grande esposizione di fiori al mondo.
Wimbledon Lawn Tennis Championship
fine giugno-inizio luglio
All England Lawn Tennis and Croquet Club, Church Road, Wimbledon
Metro: Southfields
www.wimbledon.org
Probabilmente il più celebre torneo di tennis al mondo. Sul sito del torneo è possibile
ottenere informazioni su come partecipare al sorteggio per la vendita dei biglietti. L’alternativa è costituita da una interminabile coda, che per molti dura un’intera notte!
BBC Proms
da luglio a settembre
Royal Albert Hall e altri teatri
Metro: South Kensington (for the Royal Albert Hall)
www.bbc.co.uk/proms
Fra la metà di luglio e la metà di settembre la BBC organizza numerosissimi concerti di musica classica in alcuni dei principali teatri londinesi. I concerti più importanti hanno luogo nella stupenda Royal Albert Hall.
Notting Hill Carnival
ultimo weekend di agosto
Quartiere di Notting Hill
Metro: Notting Hill, Ladbroke Grove o Westbourne Park
Un’enorme folla di visitatori affolla il quartiere di Notting Hill durante il suo celebre Carnevale caraibico. La sfilata in costume ed i numero33

si concerti sono il suo punto di forza. Se ci andate fate attenzione agli scippi.
Thames Festival
metà di settembre
riva del Tamigi, fra Westminster e Tower Bridge
Metro: Westminster o Waterloo
www.thamesfestival.org
Questa festa per famiglie ha luogo nel weekend centrale di settembre per celebrare il Tamigi. Oltre a concerti e vari tipi di spettacoli esso comprende fuochi d’artificio ed una processione di battelli sul fiume.
Dance Umbrella
Fine settembre
Sadler’s Wells e altri teatri
Metro: Angel (per il Sadler’s Wells)
www.danceumbrella.co.uk
Importante festival di danza contemporanea. Ha luogo ogni anno nel mese
di ottobre in vari teatri cittadini fra cui il principale è il Sadler’s Wells.
London Film Festival
seconda metà di ottobre
National Film Theatre e altri cinema
Metro: Waterloo (per il National Film Theatre)
www.bfi.org.uk/whatson/lff
Fra i più importanti festival cinematografici d’Europa, il London Film Festival ospita ogni anno importanti prime cinematografici, incontri attori e numerosi altri eventirelativi al mondo del cinema.
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Windsor
Come arrivare: treno dalla stazione London Waterloo per Windsor
Tempo di percorrenza: 1 ora
Orari: www.southwesttrains.co.uk
Il grazioso paesino di Windsor, nella contea del Surrey, ospita il castello di Windsor,
una delle residenze ufficiali della casa reale britannica. Castello e paesino meritano entrambi una visita. Il Tamigi separa Windsor da Eton, sede del prestigioso college.
Castello di Windsor
Orari: aperto tutti i giorni; marzo-ottobre: 9.45-17.15; novembre-febbraio: 9.45-16.15. Vedi
il sito per i giorni di chiusura.
Ingresso: 14,80 sterline
www.royalcollection.org.uk
Hampton Court
Come arrivare: treno dalla stazione London Waterloo per Hampton Court
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Tempo di percorrenza: 35 minuti
Orari: www.southwesttrains.co.uk
Fatto costruire nel XVI secolo dal potente cardinale Wolsey, il palazzo di Hampton Court
fu successivamente donato al re Enrico VIII divenendo palazzo reale. Alla fine del XVII
secolo il re Gulgliemo III e la regina Maria incaricarono l’architetto Christopher Wren di
ampliarlo ed il risultato fu il magnifico palazzo che è possibile ammirare oggi, fusione di architettura Tudor e barocca. Celebri sono anche i suoi giardini ed il labirinto di siepi. Il treno
è il modo più pratico e veloce per raggiungere Hampton Court, il battello (attivo da aprile
a ottobre) è invece quello più lento e panoramico (per informazioni: www.wpsa.co.uk).
Hampton Court Palace
Orari: tutti i giorni; 10.00-16.30
Ingresso: 13 sterline
www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace
Cambridge
Come arrivare: treno dalla stazione London King’s Cross per Cambridge
Tempo di percorrenza: 45 minuti circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
www.visitcambridge.org
La bella cittadina di Cambridge è, insieme alla rivale Oxford, la culla dell’insegnamento universitario nel Regno Unito: il suo primo college fu fondato nel 1284. La visita ai
college rappresenta la principale attrazione turistica della città, particolarmente interessante è quella al Trinity College. Altra attività favorita dai turisti è il punting cioè la navigazione del fiume che attraversa la città su una chiatta grazie all’aiuto di una pertica.
Oxford
Come arrivare: treno dalla stazione London Paddington per Oxford
Tempo di percorrenza: 1 ora circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
www.visitoxford.org
La visita ai principali college costituisce il maggiore richiamo turistico anche per l’altra celebre e antica città universitaria britannica, Oxford. Fra i college è da segnalare il Christ Church, la cui magnifica cappella è anche la cattedrale
della città. Interessante è anche la visita alla Bodleian Library, una delle principali bilbioteche al mondo. E’ possibile ammirare splendidi panorami della città dalla Carfax Tower.
Brighton
Come arrivare: treno dalla stazione London Victoria per Brighton
Tempo di percorrenza: 1 ora circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
www.visitbrighton.com
Brighton, che dista solo un’ora da Londra, è nei weekend dei mesi estivi la destinazione preferita dai londinesi per andare al mare. Pur non potendo essere paragonata ad una cittadina di
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mare del Mediterraneo, Brighton è graziosa ed offre anche una vivace vita notturna. Degno
di una visita è il Royal Pavillon, uno stravagante edificio in cui si fondono elementi di architettura indiana, cinese e islamica, fatto costruire agli inizi dell’Ottocento da re Giorgio VI.
Canterbury
Come arrivare: treno dalla stazione London Victoria per Canterbury (East o West)
Tempo di percorrenza: 1 ore e 25 minuti circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
www.canterbury.co.uk
La cattedrale di Canterbury è probabilmente la più bella e suggestiva del Regno Unito. Fatta costruire nel 597 da Sant’Agostino essa è stata un’importante meta di pellegrinaggi durante il Medioevo ed è oggi sede della Chiesa Anglicana.
Cattedrale di Canterbury
Orari: lunedì-sabato dalle 9.00 alle 16.30; domenica dalle 12.30 alle 14:00; chiusa Venerdì
Santo, 24 e 25 dicembre
Ingresso: 6,50 sterline
www.canterbury-cathedral.org
Bath
Come arrivare: treno dalla stazione London Paddington per Bath Spa
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
visitbath.co.uk
La città di Bath è nota come centro termale sin dal tempo degli antichi romani e, ancor
prima, dei celti. Essa fu ricostruita nel XVIII secolo in stile georgiano per renderla più
gradevole ai numerosi visitatori delle terme. Le terme e le altre rovine romane e l’abbazia del XV secolo sono le principali attrazioni turistiche di questa gradevolissima città.
Stratford-upon-Avon
Come arrivare: treno dalla stazione London Marylebone per Stratford-upon-Avon
Tempo di percorrenza: 2 ore e 15 minuti circa
Orari: www.nationalrail.co.uk
www.visitstratforduponavon.co.uk
Gli appassionati di opere shakespeariane apprezzeranno la visita a Stratford-upon-Avon,
paesino natale del drammaturgo britannico. Il grazioso paesino ospita numerose attrazioni
che celebrano il suo più illustre cittadino. Per chi decida di pernottare qui sarà interessante
assistere ad una delle performance della Royal Shakespeare Company (www.rsc.org.uk).

er

t

In questa sezione della nostra guida trovi una breve lista di numeri di telefono utili a chiunque visiti Londra. Se hai programmato un viaggio in questa meravigliosa città, portala con
te durante il tuo soggiorno.
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Centro Visitatori Londra e Gran Bretagna (BLVC) +44 (0) 8701 566366
Centro Visitatori Londra +44 (0) 20 79322000
Centro Informazioni Londra
+44 (0) 20 73321456
Ufficio Oggetti Smarriti +44 (0) 20 79182000
Emergenze
Vigili del Fuoco
999 or 112
Ambulanza 999 or 112
Ambulatorio Dentistico d’Emergenza +44 (0) 20 78373646
Ospedale di Chelsea e Westminster +44 (0) 20 87468999
Ospedale di St Thomas +44 (0) 20 79289292
Guardia Medica
+44 (0) 20 74860516
I numeri di polizia, vigili del fuoco e ambulanza sono gratuiti. Il centralino risponde alle
emergenze tutti i giorni dal lunedì al venerdì 24 ore su 24.
Trasporti
Aeroporto di Heathrow +44 (0) 870 0000123
Aeroporto di Gatwick
+44 (0) 870 00002468
Aeroporto di Stansted
+44 (0) 870 0000303
Metropolitana di Londra +44 (0) 20 72225600
Autobus
+44 (0) 20 79184300
Taxi
+44 (0) 20 9414500
Tram
+44 (0) 20 86818300
Ferrovie
+44 (0) 845 7484950
Uffici di cambio
American Express
+44 (0) 20 74849600
Chequepoint +44 (0) 20 77231005
Exchange International +44 (0) 20 76301107
Travelex
+44 (0) 20 74404000
Ospedali:
Charing Cross Hospital 020-88461234
Chelsea Hospital 020-87468000
Royal Free Hospital 020-77940500
Taxi neri 020-78330996
Autobus 020-72221234
Metro 020-74862496
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AMBASCIATA E CONSOLATO ITALIANI :

14 Three king Yard, W1 020-73122200 (Ambasciata)
38 Eatonplace,SW1 020-72359371 (Consolato)
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Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se volete andare a Londra. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi
fare brutte figure. Ricordate di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.
IN ALBERGO
I
have
reserved
trought…….
a
double
room
in
the
name
of……
Ho prenotato una stanza matrimoniale tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation Ecco
la
mia
prenotazione
Here is my identity document
Ecco
i
miei
documenti
May I have the identity documents back?
Posso riavere I documenti indietro?
Where
is
the
breakfast/lunch/dinner room?
Dove è la sala per la colazione/pranzo/cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
A che ora è la colazione/pranzo/cena?
May I have a city map?
Posso avere una mappa della città?
Could you prepare my account, please?
Mi
può
preparare
il
conto?
Can I leave my suitcase here until this afternoon?
Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a questo pomeriggio?
SHOPPING
How much does it cost?
Quanto costa?
Can I try it on?
Posso provarlo?
All right, I will take it.
Va bene, lo prendo?
Where is the cash desk, please?
Dove è la cassa?
May a pay by credit card?
Posso pagare con carta di credito?
AL RISTORANTE
I would like a table for two please
Could bring me the menu, please?
Where is the toilet, please?
I’d like to order

Vorrei un tavolo per due
Mi può portare il menu?
Dove è il bagno?
Vorrei ordinare

ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ………… check in desk for the flight to ……….?
Mi può dire dove è il banco del check in della……… per il volo a………… ?
It’s a business/pleasure trip.
E’ un viaggio di affari/piacere
MEZZI DI TRASPORTO
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Where is the underground station, please?
Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please?
Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket
Biglietto singolo o andata e ritorno

L
GIORNO 1
Mattino
Una volta in città, dirigetevi verso Canary Wharf (c’è anche una fermata della metropolitana).
Date un’occhiata in giro, poi salite su un traghetto per risalire il Tamigi. Questo è un ottimo
imbarco per una gita, perché vi permette di vedere la maggior parte dei luoghi di interesse dal
traghetto. Dopo circa un’ora di tragitto, è una buona idea scendere a Westminster. Dall’altra
parte del fiume potete vedere il London Eye, l’ultima novità del panorama londinese. La sua
grande ruota offre una vista mozzafiato della città durante i 45 minuti circa del giro completo.
Westminster ospita alcuni degli edifici più importanti della città. Comincia il tour nell’affascinante storia di Londra con una visita all’Abbazia di Westminster. Questa imponente chiesa di
700 anni è il luogo di sepoltura di numerosi geni della letteratura e di 17 monarchi britannici.
Nei pressi della chiesa troverai la Jewel Tower, parte del Palazzo di Westminster originale, eretta nel 1365 per ospitare i tesori personali del Re. Dopo che nel
1834 un incendio distrusse gran parte del palazzo, l’edificio fu ricostruito in un
imponente stile gotico per formare le Sedi del Parlamento. Segui la strada fino
al Big Ben, la torre dell’orologio dai quattro quadranti più famosa del mondo.
A breve distanza troverai l’affascinante Churchill Museum and Cabinet War Rooms, il quartier generale sotterraneo di Churchill. Gli uffici sono rimasti esattamente identici a come Churchill li lasciò nel 1945.
Termina la mattinata con una passeggiata lungo Birdcage Walk verso Buckingham Palace,
la residenza ufficiale londinese di Sua Maestà la Regina. In estate si possono visitare le 19
Sale di Stato, ognuna delle quali sontuosamente arredata e colma di tesori reali. Tutti i giorni
(in estate) o a giorni alterni (in inverno) ha luogo il Cambio della Guardia durante il quale
il distaccamento delle guardie a piedi della Regina marcia accompagnata da un’appropriata
musica marziale alla volta del Palazzo di St James, residenza tra l’altro del Principe Carlo.
Dopo una lunga passeggiata da Buckingham Palace si torna indietro attraverso uno dei parchi più belli di Londra, St James Park, dove potete ammirare la fauna selvatica (scoiattoli,
oche, pellicani, e vari altri tipi di uccelli migratori) e la deliziosa flora e si giunge nel West
End. Continua con la visita a Harrods, il magazzino più grande della città. Lo trovate sul
lato sinistro della strada e la sua enorme facciata è in stile ionico con un gigantesco orologio
arte Decò. Si può pranzare al suo interno dalle 12 alle 14.30 al prezzo di £20 per tre portate.
Lo slogan che ha contraddistinto Harrods è:”qui puoi trovare dallo spillo all’elefante”, e ciò
rende bene l’idea. I prodotti sono esposti con elegante raffinatezza. Molto bella la Egyptian
Hall ricreata sul Paese nativo del suo proprietario, Mr. Al Fayed. I prezzi sono incredibilmente alti e la gente approfitta dei saldi estivi ed invernali per i propri acquisti. Se invece per
il pranzo cerchi un ottimo rapporto qualità-prezzo e piatti gustosi in un luogo dall’atmosfera
unica, fai una sosta al Café in the Crypt nella chiesa di St Martin-in-the-Fields. Probabilmente, è l’unico posto al mondo dove si può mangiare sotto soffitti a volte in mattoni e sopra
lastre tombali! In alternativa potrai trovare una lista dei migliori ristoranti nella nostra guida.
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Per smaltire il pranzo, potresti visitare due delle migliori gallerie d’arte londinesi. Alla National Portrait Gallery, potrai ammirare la più ricca collezione
di ritratti. La galleria ospita anche il ritratto più antico del mondo. Proprio accanto a questa, troverai laNational Gallery, che contiene una delle più grandi
collezioni di dipinti dell’Europa occidentale, compresi i celebri Girasoli di Van Gogh.
Pomeriggio
all’insegna
della
cultura
a
South
Bank
Attraversa il Tamigi sul rinomato Golden Jubilee Bridge, dal quale non puoi proprio perderti la torreggiante London Eye. Con i suoi 135 m di altezza, è la ruota panoramica più
grande del mondo, dalla quale si possono ammirare panorami spettacolari della città.
Subito dopo il Blackfriars bridge si trova la Tate Modern. Un tempo una centrale elettrica abbandonata, si è oggi trasformata nel museo di arte moderna più noto al mondo, ove potrai ammirare la collezione permanente oppure una delle mostre di fama
mondiale allestite dalla galleria. Concediti un buon caffè al Café 7, il bar al settimo piano della Tate Modern con splendide vedute sul Millennium Bridge e la Cattedrale di St Paul, che potresti pensare di visitare dopo lo Shakespeare’s Globe.
Dall’arte moderna al teatro medievale il passo è breve: lo Shakespeare’s Globe, fedele
ricostruzione del teatro all’aperto, si trova proprio accanto alla Tate Modern. Oltre agli
spettacoli suggestivi, potrai visitare una mostra informativa e partecipare a un vivace tour.
Cena sul Tamigi
Per concludere al meglio una giornata straordinaria, non c’è niente di meglio di una cena
indimenticabile. Oltre a un ambiente incantevole e a piatti deliziosi, Skylon vanta alcuni dei più bei panorami della capitale, grazie alle fantastiche finestre alte fino al soffitto.
In alternativa, potresti concederti una meravigliosa cena in crociera sulTamigi. Non dovrai fare altro che sederti e goderti l’intrattenimento a bordo ammirando lo skyline mozzafiato della capitale.
GIORNO 2
Mattino
Londra ha così tanto da offrire che l’unico modo di vedere tutto è di unirsi a uno dei tour
“Hop-On, Hop-Off”. I biglietti sono validi per tutti i percorsi. Original London Sightseeing Tour e Big Bus Company offrono tour del centro città su autobus a tetto scoperto
con servizio di salita e discesa a piacimento. Il tour tocca i maggiori punti di interesse londinesi e dura circa due ore. Prendi parte ad uno dei due tour davanti alla County
Hall nei pressi del Westminster Bridge e scopri tutto quello che la città ha da offrire.
Pranzo
Scendi
alla
fermata
del
Tower
Bridge
e
scendi
le
scale
verso Shad Thames e Butler’s Wharf. Butler’s Wharf Chop House, sul lungofiume, offre eccellenti menu fissi al giusto prezzo durante la settimana.
Pomeriggio
Visita la prigione più famosa della capitale e ammira i gioielli della Corona alla
Torre di Londra. I guardiani organizzano visite guidate della Torre ogni mezzora.
Poi, torna al Tower Bridge per visitare la mostra allestita al suo interno (Tower Bridge Exhibition). Da qui potrai ammirare splendide vedute del Tamigi e conoscere la storia di uno dei monumenti più noti della città.
Sera
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Non perderti uno spettacolo in un teatro londinese: un musical, come Billy Elliot e Mamma Mia, oppure l’opera e il balletto alla Royal Opera House o magari la danza moderna al Sadler’s Wells. C’è sempre qualcosa di adatto a tutti. Alcuni spettacoli sono costosi, ma i biglietti sono acquistabili presso le
rivendite in Leicester Square a un prezzo scontato e alla portata di tutti. Sui palcoscenici
della capitale inglese vengono rappresentati musical famosi in tutto il mondo, quali “Chicago”, “Grease” e “Il fantasma dell’opera”, nonché drammi e commedie di vario genere.
Dopo lo spettacolo, puoi gustarti una cenetta da Joe Allen, meta preferita di attori e degli addetti ai lavori nel settore del teatro londinese. Oppure puoi girare nel quartiere di Soho, nel famigerato West End di Londra, probabilmente la zona più animata della città, non solo di giorno ma anche di notte. C’è sempre un gran viavai nella via principale del centro, Old Compton
Street. Quando bar e ristoranti sono pieni, lo stesso avviene per le vie. Quando bar e ristoranti sono vuoti, le vie rimangono affollate per qualche tempo, ma non così a lungo come per le
altre città europee. Gli orari di apertura in Inghilterra sono molto diversi da quelli del resto
d’Europa. Fortunatamente ciò non influisce sull’atmosfera notturna di Soho, unica in Europa
GIORNO 3
Mattino
Una visita al British Museum è d’obbligo. Si tratta del museo più visitato di Londra, dove potrai ammirare l’uomo di Lindow di 2000 anni, i faraoni egizi e tesori provenienti da ogni angolo del pianeta.
Sali sulla metro in direzione Camden Town ed esplora il mercato di Camden Lock,
dove troverai vestiti, gioielli, opere d’arte e artigianato e alcuni dei personaggi più interessanti della capitale. Il mercato è un ottimo posto dove pranzare, poiché è stracolmo di bancarelle e negozi che offrono piatti tipici di qualsiasi cucina del mondo.
Da Camden vai a piedi fino a Primrose Hill, per goderti uno dei più splendidi panorami di Londra.
È un luogo eccezionale dove fare un picnic oppure bere una pinta in uno dei pub nelle vicinanze.
Se vuoi visitare un altro mercatino e pranzare spendendo davvero poco prendi la
metro e scendi a Liverpool Street oppure ad Aldgate e dirigiti verso Brick Lane.
Passeggiando lungo Brick Lane, non puoi non farti avvolgere dall’aroma di erbe e spezie
proveniente da più di 50 ristoranti indiani che popolano la strada. È il posto ideale dove fermarsi per il pranzo, ma se il curry non fa per te, ci sono un sacco di alternative interessanti!
Cerca il Rootmaster “bustaurant” in Elys Yard, nei paraggi di Brick Lane. Sali a bordo dell’autobus rosso a due piani dall’antico fascino, uno dei famosi e originali Routemaster londinesi, per assaggiare uno squisito menu vegetariano dall’influsso asiatico.
Pomeriggio di shopping e visite turistiche nell’East London
La fermata successiva è l’Old Spitalfields Market dove, nel caso non abbia ancora pranzato, non avrai che l’imbarazzo della scelta tra piatti provenienti da tutto il mondo. Questo mercato al coperto, uno dei più imponenti mercati vittoriani di Londra, vanta una
storia lunga e pittoresca. Costruito nel 1837, nelle bancarelle e nei negozi troverai abbigliamento all’ultima moda, splendidi oggetti artigianali ma anche boutique esclusive.
Dallo shopping dei giorni nostri, fai un salto indietro nel tempo alla Dennis Severs
House, una dimora di famiglia abbellita con le decorazioni autentiche del XVIII secolo. Gironzola tra le camere illuminate dalle candele, immergendoti nell’atmosfera unica della casa. Gli orari di apertura variano, pertanto si consiglia di chiamare in anticipo.
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Sempre sul filo delle dimore storiche, prosegui verso il Geffrye Museum. Questa attrazione
gratuita è l’unico museo al mondo dedicato alle case e ai giardini della classe media britannica
dal 1600 a oggi. Gironzola tra le varie sale d’epoca, ciascuna arricchita da arredamento, quadri,
oggetti e ornamenti che rispecchiano i diversi gusti e stili delle persone che le hanno abitate.
Cena nell’East End londinese
Per terminare la giornata in bellezza, concediti prima di cena un aperitivo in
uno dei bar più trendy della capitale. Il Loungeloverè caratterizzato da sontuose decorazioni che si abbinano alla perfezione al menu dei drink davvero sofisticato.
Proprio accanto, troverai un altro locale altrettanto sgargiante,Les Trois Garçons.
Qui, tra sculture a forma di animali ricoperte di strass e lampadari scintillanti, potrai gustare uno stravagante menu di ispirazione francese. È un ristorante davvero unico, frequentato da personaggi famosi come Liz Hurley e Madonna, per
cui guardati intorno, non si sa mai chi potrebbe esserci al tavolo accanto al tuo!
In alternativa, puoi provare il Boundary, l’ultimo locale aperto da Terence Conran. Ubicato in un magazzino vittoriano riconvertito, il Boundary comprende tre ristoranti e anche un sorprendente bar con grill sul tetto con viste a 360° sulle guglie dell’East London
GIORNO 4 Greenwich
Mattina dedicata alla storia marittima
Inizia bene la giornata arrivando a Greenwich con mezzi meno usuali! Sali a bordo di una
lussuosa nave City Cruises dal Westminster Pier oppure attraversa a piedi il Greenwich foot
tunnel. Questo passaggio pedonale fu costruito più di 100 anni fa e passa sotto il Tamigi.
Comincia il tour della storia marittima all’Old Royal Naval College, uno dei monumenti lungo il fiume più noti della capitale. Questo grandioso edificio fu progettato da Christopher Wren nel 1695 con l’intento di ospitare i pensionati della Marina.
Non perderti la Painted Hall, una delle sale da pranzo più eleganti del mondo. Per terminare gli intricati dipinti che ricoprono il soffitto e le pareti furono necessari 19 anni!
La fermata successiva è il National Maritime Museum, dove potrai ammirare l’uniforme navale reale indossata da Nelson nella Battaglia Trafalgar. Questa impressionante giacca ha ancora il foro lasciato dal fatale colpo di moschetto inferto sulla spalla sinistra, e il sangue sulle
code e sulla manica lasciato dal suo segretario John Scott, anche lui ucciso nella battaglia.
Attraversa Greenwich Park, il parco reale più antico della città: da qui godrai di panorami fantastici sulla straordinaria architettura di Greenwich. Il parco sarà una delle sedi dei giochi olimpici del 2012 e ospiterà gli eventi ippici.
Pranzo in Greenwich Park
Il Pavilion Tea House del Greenwich Park è un posto eccezionale per pranzare. In un grazioso
edificio esagonale con ampie finestre si servono pietanze calde di stagione e panini fatti in casa.
Pomeriggio
dedicato
all’esplorazione
del
tempo
e
dello
spazio
Una visita all’Osservatorio Reale, adagiato sulla cima della collina di Greenwich Park,
è d’obbligo. Qui si trova il telescopio più grande del Regno Unito, e con i suoi 71 cm
circa di larghezza, il settimo più grande del mondo. Potrai anche stare a cavalcioni del Primo Meridiano, con un piede nell’emisfero est e l’altro nell’emisfero ovest!
Passeggiando verso il fiume, arriverai a Greenwich Market, con tantissimi negozi eccentrici e bancarelle sulle vie lastricate. Cerca Compendia, un negozio di
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giocattoli pieno di giochi insoliti che non richiedono batterie né cavi di alimentazione! Fai un salto anche da Mr Humbug, un tradizionale negozio di dolciumi stracolmo di barattoli di vetro pieni di caramelle colorate e succulenti dolcetti.
Lasciandoti alle spalle il trambusto del mercato, è ora di visitare uno dei musei più insoliti
di Londra.The Fan Museum vanta la migliore raccolta di ventagli del mondo. La splendida casa restaurata in cui è ospitato fu costruita nel 1721; ha uno spettacolare giardino in
stile giapponese, ideale per rilassarsi alla fine di una movimentata giornata a Greenwich.
Cena alla Trafalgar Tavern
Finalmente è giunta l’ora di concedersi un meritato ristoro. Segui le orme dello scrittore
Charles Dickens e del Primo Ministro William Gladstone ed entra nella Trafalgar Tavern.
Oltre che godere di una posizione invidiabile sulle rive del fiume, questo pub classificato di
grado I presenta ancora molte delle caratteristiche originali del 1837.
Sia che tu scelga spuntini o piatti abbondanti tipicamente inglesi, devi assolutamente provare i bianchetti freschi, la specialità della zona da oltre 150 anni.
GIORNO 5
Il 5 giorno utilizzatelo per visitare quello che non avete potuto nei giorni precedenti, altrimenti un nostro consiglio è di dirigersi verso Piccadilly Circus, zona vivacissima situata nel
centro di Londra piena di sfavillanti luci al neon. Particolarmente evidenti sono le insegne
Sanyo e TDK. La zona è sempre molto animata e, data la vicinanza a Leicester Square e
Soho, dopo la visita alla piazza più sfavillante di Londra non dovrete andare lontano per
un drink o due..Piccadilly è la zona che più si assomiglia alle grandi piazze comune in
Italia. Zona di teatri, cinema di passeggio e di tanti ristoranti. Fatevi un giro nelle strade lì
attorno: Oxford Street, famosa per i suoi negozi; Regent Street, dove si trova Hamleys, il
grande negozio di giocattoli a 5 piani; Baker Street, dove si trova la casa/museo di Sharlock
Holmes; Carnaby Street, la famosa via dove è stata inventata la mini-gonna; China Town, il
quartiere storico cinese, fino ad arrivare a Covent Garden, il cuore del West End londinese,
la cui piazza è la più antica di Londra modello di tutte le altre che l’hanno seguita. L’area è
stata a lungo un mercato di frutta e verdura che ha chiuso nel 1974. In seguito si è restaurato
lo spazio occupato dal mercato e dintorni in modo da poter ospitare negozi, ristoranti e
bancarelle d’artigianato. La stupenda Royal Opera House ex sede del Balletto e dell’Opera
reali è stata da poco ricostruita ed inaugurata. A Covent Garden si può mangiare in uno
dei simpatici ristoranti presenti. In alternativa altri musei che vale la pena di visitare sono:
Madame Tussaud’s (Metro: Baker Street) il museo delle cere più famoso d’Inghilterra; il Victoria and Albert Museum ed una delle più vaste collezioni d’arte al mondo, il Natural History Museum dedicato alle scienze naturali e lo Science Museum, molto divertente e istruttivo, da visitare insieme propri bambini, in
quanto sono presenti simulatori di volo, attrazioni interattive e didattiche. Questi ultimi
tre musei sono vicini fra loro, basta prendere la metro e scendere a South Kensington.
Purtroppo è giunto il momento della partenza e con buon anticipo rispetto alla partenza del volo, raggiungete l’aeroporto e, con un pizzico di amarezza, si parte!!!
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