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Guida di Viaggio su Londra
Bandiera di Londra

Stemma di Londra

Informazioni generali di utilità su Londra
Abitanti: 8.308.369 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 1 572,15 Kmq

Densità: 5.284 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 24 metri

Coordinate geografiche: 51.507222°, -0.1275°

Codice postale: E, EC, N, NW, SE, SW, W, WC, BR,
CM, CR, DA, EN, HA, IG, KT, RM, SM, TN, TW, UB,
WD

Prefisso telefonico: (+44) 020, 01322, 01689,
01708, 01737, 01895, 01923, 01959, 01992
Valuta: Sterlina (1,21 Euro)

Fuso orario: UTC +0

Orari di apertura negozi:
- Dalle 9 alle 17.30 (lun-sab)
- Le grandi catene generalmente sono
aperte fino alle 20 o alle 21, la domenica
fino alle 18.

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.visitlondon.com/it/

Numero di emergenza: 999

Come raggiungere Londra dall’Italia
In auto:

Da Milano: 1.294 Km (tempo stimato 12,5 ore)
Da Firenze: 1.563 Km (tempo stimato 15 ore)
Da Roma: 1.863 Km (tempo stimato 17 ore)

In aereo:

Voli da Milano, Pescara, Pisa, Roma, Venezia,
Ancona, Perugia, Bologna, Genova, Napoli, Bari,
Treviso, Verona, Torino, Firenze, Catania, Palermo,
Lamezia Terme, Brindisi
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I 5 luoghi imperdibili di Londra
1) Buckingham Palace

Buckingham Palace è la residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito. L'espressione "Buckingham Palace"
o, semplicemente "The Palace" è diventata comune per esprimere tutto quanto attiene agli ambienti della
Corte e della famiglia reale.
Dove si trova: Buckingham Palace, SW1A 1AA London Telefono: +44 (0)20 7766 7300
Orari di apertura: 09.30 – 19.00 (solo nei mesi estivi)
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2) Covent Garden

Covent Garden è animato da vari artisti di strada ed è oggi una delle principali attrazioni turistiche della
capitale. Il Covent Garden è anche famoso per i suoi teatri, tra cui la Royal Opera House.
Dove si trova: Covent Garden
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3) Big Ben

Big Ben è il nome della campana maggiore (13,5 tonnellate) della torre del Palazzo di Westminster
(Elizabeth Tower).
Dove si trova: Westminster, London SW1A 0AA
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4) Piccadilly Circus

Piccadilly Circus è il nome di una famosa piazza, nonché luogo di ritrovo situata nella City of Westminster.
Costruita nel 1819 per collegare Regent Street con l'omonima Piccadilly è diventata col passare degli anni
uno dei principali punti di snodo del traffico cittadino. E' famosa per i display luminosi e le insegne al neon
posizionate su di un edificio posto al lato settentrionale della stessa.
Dove si trova: Piccadilly Circus
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5) Torre di Londra

La Torre di Londra è stata una fortezza, una residenza reale, un arsenale e, in modo più famoso, una
prigione. Volto verso il fiume è il Traitor's Gate, attraverso il quale molti prigionieri famosi sono entrati per
non uscirne più. Oggi al suo interno si trovano i gioielli della Regina.
Dove si trova: Tower of London
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Orari di apertura: dal 1/03 al 31/10 dal Martedì al Sabato 9-18, Lunedì e Domenica 10-18, dal 1/11 al 28/02
da Martedì a Sabato 9-17, Lunedì e Domenica 10-17. (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Altre possibili mete
1) Tower Bridge

Questo ponte levatoio fu aperto nel 1894. Le due torri che caratterizzano la sua architettura e che
contengono i meccanismi per azionare il ponte levatoio sono distanti l’una dall’altra 240 metri e
sono collegate da una passeggiata sopraelevata dalla quale si può godere un panorama mozzafiato.
2) British Museum

Il British Museum è senza ombra di dubbio uno dei musei più importanti e famosi del mondo.
Attraverso le sue collezioni racconta la storia del mondo. Il museo contiene, tra gli altri, la stele di
Rosetta, il cilindro di Ciro, il tesoro di Hoxne, La caduta di Fetonte (Michelangelo Buonarroti), il
Profilo di Capitano Antico (Leonardo Da Vinci), le impronte del Buddha e anche una statua
megalitica proveniente dall’isola di Pasqua! Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.30
3) National Gallery

La National Gallery si trova in Trafalgar Square ed è stata fondata nel 1824. Ospita ben 2300 dipinti
che vanno dalla metà del XII secolo fino al secolo scorso. Le opere più famose sono il Battesimo di
Cristo (Piero dalla Francesca), Vergine delle Rocce (Leonardo da Vinci), Bagnanti a la Grenouillere
(Monet), Girasoli (van Gogh). Il museo è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18 e il Venerdì fino alle 21.
4) London Eye

Il British Airways London Eye (Occhio di Londra), costruito nel 2000 per celebrare il millenio, con i
suoi 135 metri di altezza, è la ruota panoramica più alta del mondo e consente di vedere fino a 41
km di distanza in assenza di nubi!
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Dove fare shopping
1)

Harrods
Il grande magazzino Harrods dovrebbe essere il primo nella lista di chi decide di fare shopping a
Londra. Harrods è un grande magazzino di lusso con oggetti, abbigliamento e servizio esclusivo,
fondato un secolo e mezzo fa. Harrods non è semplicemente andare a fare shopping, ma
un'esperienza di per sè indimenticabile. Altri grandi magazzini storici di Londra sono Liberty (Regent
Street), Selfridges (400 Oxford Street) e Debenhams (334 Oxford Street). Harrods si trova al n. 87 di
Brompton Road, per gli orari consultare il sito ufficiale: www.harrods.com

2)

Carnaby Street
E’ il luogo dove è nata la rivoluzione della moda dei cosiddetti “Swinging Sixties” e continua a
rappresentare un ottima vetrina per alcuni tra i più stravaganti talenti della moda e del design. Qui
troverete un gran numero di negozi di abbigliamento sia trendy – casual che sportivo! Le stazioni
della metro più vicine sono Oxford Circus o Piccadilly Circus.

3)

Mercati di Londra
Londra è anche famosa per i suoi innumerevoli mercati! Tra i più famosi c’è Camden Market (lundom 10-18) con il suo splendido padiglione vittoriano coperto, il Covent Garden Market (mar-dom
10-18) che è una grande vetrina della moda britannica artigianale e può contare su oltre 200
espositori tra artisti e artigiani, l’Old Spitalfields Market (lun-ven 11-15 e dom 10-17) che ospita
molti artisti emergenti del vicino college di arte e design oltre alle bancarelle che vendono CD, abiti
vintage e vinili.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
The Aber Hotel
Indirizzo: 89 Crouch Hill | Crouch End, Londra N8 9EG
Telefono: 00 44 020 8340 2847
Sito ufficiale dell'hotel: theaberhotel.com

Il più romantico
Rookery Hotel (3 stelle sup.)
Indirizzo: 12 Peter's Lane | Cowcross Street, Londra EC1M 6DS
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Telefono: 00 44 020 7336 0931
Sito ufficiale dell'hotel: www.rookeryhotel.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Haymarket Hotel (5 stelle )
Indirizzo: 1 Suffolk Place, Londra SW1Y 4BP
Telefono: 00 44 020 7470 4004
Sito ufficiale dell'hotel: www.firmdalehotels.com/london/haymarket-hotel

Il più lussuoso
The Milestone Hotel (5 stelle )
Indirizzo: 1 Kensington Court | Kensington, Londra W8 5DL
Telefono: 00 44 020 7917 1000
Sito ufficiale dell'hotel: www.milestonehotel.com

Per un incontro di lavoro
Apex London Wall Hotel (4 stelle )
Indirizzo: 7-9 Copthall Avenue, Londra EC2R 7NJ
Telefono: 00 44 131 441 0440
Sito ufficiale dell'hotel: www.apexhotels.co.uk

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Chettinad Restaurant
Indirizzo: 16 Percy Street | Soho, Londra W1T 1DT
Telefono: 00 34 020 3556 1229
Sito ufficiale del ristorante: www.chettinadrestaurant.com
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Il più romantico
La Gavroche
Indirizzo: 43 Upper Brook St. | Marble Arch, Londra W1K 7QR
Telefono: 00 34 020 7408 0881
Sito ufficiale del ristorante: www.le-gavroche.co.uk

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Whits
Indirizzo: 21 Abingdon Road, Londra W8 6AH
Telefono: 00 34 020 7938 1122
Sito ufficiale del ristorante: www.whits.co.uk

Il più lussuoso
The Five Fields
Indirizzo: 8-9 Blacklands Terrace | Chelsea, Londra SW3 2SP
Telefono: 00 34 0207 838 1082
Sito ufficiale del ristorante: www.fivefieldsrestaurant.com

Per un incontro di lavoro
Pied a Terre
Indirizzo: 34 Charlotte Street, Londra W1T 2NH
Telefono: 00 34 0207 636 1178
Sito ufficiale del ristorante: www.pied-a-terre.co.uk

http://www.globopix.net

Locali, discoteche e vita notturna

The Craft Beer Co.
Qui c’è una vasta scelta di birre delle quale ben 36 alla spina! Ottimo per il dopocena e il pre-discoteca!
Indirizzo: 82 Leather Lane, Londra EC1N 7T
Orari di apertura: aperto dal lunedì al sabato dalle 12 alle 23. Domenica chiude alle 22.30
Sito ufficiale: thecraftbeerco.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermate della metropolitana Farringdon

Koko
Il Koko è sia un teatro dove si tengono sia serate di musica dal vivo che una discoteca. Generalmente sul
palco principale viene suonata dal vivo musica rock mentre nelle altre 5 sale si possono trovare le più
svariate situazioni musicali.
Indirizzo: 1A Camden High St., NW1, Londra
Orari di apertura: gli orari variano a seconda delle serate, consultare il sito ufficiale per maggiori
informazioni
Telefono: +34 91 559 51 35
Sito ufficiale: www.koko.uk.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata della metropolitana Mornington Crescent (di fronte al
locale)

Fabric
Il Fabric può contare su ben 3 piani e 5 sale con differenti proposte musicali, qui suonano i Djs più famosi
del mondo e il prezzo delle serate varia dalle 10 alle 25 sterline.
Indirizzo: 77a Charterhouse St, EC1
Orari di apertura: gli orari variano a seconda delle serate, consultare il sito ufficiale per maggiori
informazioni
Telefono: +34 0 20 7336 8898
Sito ufficiale: www.fabriclondon.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata della metropolitana Farrington
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Come muoversi a Londra
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il tempo di percorrenza per raggiungere il centro di Londra dall’aeroporto di Heathrow è di circa un'ora
e la tariffa è di 40-70 sterline. Mentre dall’aeroporto di Stansted si spendono circa 100 sterline
Mezzi pubblici: Da e per Heathrow ci sono i treni non stop “Heathrow Express” che raggiungono Londra
Paddington in 15 minuti e i treni che effettuano fermate intermedie “Heathrow Connect” impiegano 25
minuti. Oppure si può prendere la metropolitana (Piccadilly line) con cui si può raggiungere il centro di
Londra in meno di un’ora. Da Stansted invece c’è il treno “Stansted Express” che parte ogni 15 minuti e
raggiunge la stazione londinese di Liverpool Station in 47 minuti oppure ci sono i bus della National Express.

Nel centro di Londra
Taxi: provare uno dei leggendari taxi ( Cab) neri di Londra è un Must, per trovare una ditta affidabile di taxi
inviate l’ sms CAB allo 60835 per ricevere tre numeri (due minicab e un taxi nero londinese) via sms oppure
scaricate l’app Hailo per smartphone.
Mezzi pubblici: Londra è servita da ben 12 linee della metropolitana o "Tube” collegate in vari punti ai
Docklands Light Railway (DLR) e a una rete di treni locali. La metropolitana è aperta dalle 05.00 a
mezzanotte, dal lunedì al sabato, con un servizio ridotto la domenica. Le tariffe sono diverse a seconda
delle sei zone di Londra in cui viaggiate. Una corsa singola in zona 1 costa 4 sterline e 50 ma acquistando
una Oyster card i prezzi sono molto più ragionevoli. Oltre ai treni e alla metro Londra può anche contare su
una capillare rete di autobus.
A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori per scoprire Londra anche se almeno qualche volta la metro
dovrete prenderla per forza, Londra è davvero enorme!

London Pass
Grazie alla London Pass avrete l’accesso scontato e prioritario in ben 60 attrazioni turistiche Londinesi e
potrete usufruire gratuitamente del trasporto pubblico.
Per prezzi e maggiori informazioni visitate il sito ufficiale in italiano di London Pass: www.londonpass.it
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Londra
Gen
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Temp
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Giorni
Piovosi

18

16

16
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15

11
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8:04

7:21

6:17

5:07

4:11

3:46
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4:46

5:35

6:24

7:19
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Temp
Media

Alba

Tramonto 16:14 17:08 18:02 18:54
Durata
Giorno

8:01

9:04 11:04 13:04

19:42 20:16 20:10 19:24 18:17 17:08 16:11 15:48
15:03 16:03 16:08 14:03 12:04 10:04

8:05

7:04

