LONDRA
le guide smart di

S

e Londra non esistesse già, andrebbe inventata. Nata
come semplice insediamento romano, la città ha letteralmente bruciato le tappe, diventando prima il cuore
del regno anglosassone e poi semplicemente la più grande
città del mondo, fino alla fine del XIX secolo. La Londra che
abbiamo tutti negli occhi è però quella degli anni ‘90 del
Novecento: quella capace di dettare trend in tutto il mondo, quella della musica beat, dei mods e dell’esplosione del
punk. Una città quasi destinata ad essere sempre e comunque al passo con i tempi, che non a caso ha salutato il nuovo
millennio con tre grandi opere (Millenium Dome, Millenium
Bridge, London Eye) ed una storica terza edizioni delle Olimpiadi (prima città al mondo a raggiungere questo record).

3 Motivi per andare
1

Il cambio della guardia a
Bukingham Palace

2

Seguire le orme dei Beatles
ad Abbey Road

3

Perdersi dentro Harrods o
Covent Garden

Oggi Londra è una megalopoli capace di soddisfare le esigenze di chiunque, in cui le parole d’ordine sono efficienza e rispetto: consente migliaia di collegamenti quotidiani
grazie alla rete metropolitana più antica di sempre ed è uno
spettacolare esempio di meltin pot europeo. Diversi quartieri custodiscono diverse sfaccettature dell’anima della città,
che però continua a guardare in una sola direzione: quella
del progresso e del benessere, senza mai dimenticare il proprio passato. Perfetto emblema di questa filosofia è la City
of Westminster: il cuore pulsante della cultura londinese, il
centro della sua politica ed allo stesso tempo la sede dei suoi
monumenti storici più rappresentativi.
Londra è probabilmente una vera e propria icona pop e non
a caso è difficile scindere la sua immagine da quella dei suoi
cittadini più rappresentativi. Pensare a Londra significa infatti pensare a personalità eccellenti, appartenenti ai campi
più disparati: dalla Regina Elisabetta a Hugh Grant e ad Amy
Winehouse. Visitarla non significa soltanto esplorare luoghi
sconosciuti, significa entrare di diritto nella storia contemporanea.

3

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

1

Big Ben
Monumenti ed edifici storici

Big Ben è il soprannome con cui viene indicata la campana più
grande dell’orologio di una delle torri della House of Parliament.
La torre, realizzata tra il 1834 ed il 1858 ed alta circa 96 metri, un
tempo era conosciuta come Clock Tower, ma dal giugno 2012
è diventata ufficialmente la Elizabeth Tower: il suo orologio suona ogni quarto d’ora e si riesce a sentire fino a 2 chilometri di
distanza. Le sue campane eseguono una melodia composta da
William Crotch ispirata al compositore Georg Friedrich Händel.

4

Westminster Abbey

Buckingham Palace

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Westminster è stata luogo di sepoltura di diversi personaggi
illustri della storia e della cultura inglese: dal poeta Geoffrey
Chaucer a Charles Darwin. L’abbazia è però anche una splendida architettura religiosa in stile gotico, inserita tra i siti patrimonio dell’umanità UNESCO: le sue due torri campanarie sono un
emblema londinese ed al suo interno si possono trovare opere
d’arte di pregio.

Buckingham Palace è la residenza ufficiale della Regina, oltre
che la sede di diverse cerimonie pubbliche. Un palazzo in stile
neoclassico circondato da circa 42 acri di giardini ospitanti più
di 350 tipologie di fiori e circa 30 diverse specie di uccelli. E’ una
delle mete turistiche più battute di Londra per il suo celeberrimo
“cambio della guardia”: la cerimonia in cui le guardie reali sfilano
accompagnate da una banda musicale, che va in scena ogni
mattina attorno alle ore 11:30.

20 Deans Yd | M Westminster Station
Westminster | M St. James’s Park
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British Museum

Torre di Londra

Musei e gallerie d’arte

Monumenti ed edifici storici

Il British Museum è uno dei musei di storia più importanti di tutto
il mondo ed ospita circa 20 milioni di oggetti appartenenti alle
età più diverse. Il museo è organizzato in sezioni ed una delle
più battute è quella dedicata all’Antico Egitto: la sua collezione
presenta più di 100.000 pezzi, tra cui spiccano tesori inestimabili
come la Stele di Rosetta. Più che meritevoli di una visita anche
il dipartimento greco-romano, che ospita otto sculture provenienti dal Partenone di Atene, ed il dipartimento stampe e disegni, che include opere di Leonardo da Vinci.

La Torre di Londra è un castello fondato verso la fine del 1066
dai Normanni, posizionato sulla riva nord del fiume Tamigi. Nel
corso dei secoli è stato utilizzato sia come prigione che come
residenza reale, oltre che come arsenale, menagerie (ovvero
luogo deputato a collezionare animali in cattività) e sede dei gioielli della Corona inglese. Si tratta di un complesso composto da
diversi edifici circondati da due anelli di mura e da un fossato:
la sua struttura più importante è la cosiddetta White Tower, un
mastio che storicamente conteneva gli alloggi per il re.

Great Russell St | M Russel Square

St Katharine’s & Wapping | M Tower Hill
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1
London Eye

The London Dungeon
Attrazioni

Il London Dungeon è un’attrazione turistica all’interno della quale sono ricreati eventi, spesso macabri, della storia di Londra.
Nato come “Museo della storia orribile”, negli anni si è trasformato in un insieme di esperienze interattive che coinvolgono
scenografie, attori ed effetti speciali. Entrando nel London Dungeon potrete perdervi in uno dei labirinti di specchi più grandi
del mondo, ma anche vivere la pestilenza londinese del 1665 o
seguire le orme del serial killer Jack lo Squartatore.

4
Greenwich Park

Attrazioni

Parchi e giardini

Il London Eye, anche noto come Millenium Wheel, è una ruota
panoramica costruita tra il 1998 ed il 2000, alta 135 metri. Una
cabina della ruota compie un giro completo in circa 30 minuti
e, una volta all’apice, permette di godere di uno dei più alti punti
di osservazione della città di Londra. Il London Eye è una delle
attrazioni a pagamento più popolari di tutto il Regno Unito, capace di ospitare oltre 3 milioni di visitatori ogni anno. La notte
del 31 dicembre, la ruota viene utilizzata per sparare spettacolari
fuochi d’artificio.

Dal 1433 il Greenwich Park è il primo Parco Reale ufficialmente
riconosciuto di Londra: uno spazio verde che copre 183 acri,
perfetto non solo per rilassarsi o passeggiare, ma anche per
scoprire uno dei luoghi più importanti dell’astronomia inglese.
Stiamo parlando dell’ Osservatorio reale di Greenwich, fondato
nel 1675 da re Carlo II e divenuto noto in tutto il mondo per la
designazione del meridiano che lo attraversa come punto zero
per determinar la longitudine terrestre.
Blackheath Ave | M Greenwich

Lambeth | M Waterloo

2
Tower Bridge

5
Giro in Double Decker

Monumenti ed edifici storici

Tour

Il Tower Bridge è un punte mobile che collega il distretto di
Southwark alla Torre di Londra: è lungo circa 244 metri ed è
intervallato da due torri costruite su pilastri, alte a loro volta circa
65 metri. Attraversare il ponte è un’esperienza da provare assolutamente, per godere di vedute straordinarie sia della città di
Londra che del fiume Tamigi; il Tower Bridge però è spettacolare anche se osservato da lontano, soprattutto nel momento in
cui si apre per consentire il traffico fluviale.

Una vacanza a Londra senza un giro in double-decker è una
vacanza a metà. I celebri bus a due piani inglesi, caratterizzati
dall’immancabile colore rosso, oggi vengono utilizzati sia come
semplici mezzi di trasporto pubblico che come autobus prettamente turistici (il giro standard percorre il centro della città
ed ha un costo di circa 30 sterline). I primo storico modello di
double-decker si chiama Routemaster: risale al 1954 ed oggi
viene ancora utilizzato soltanto per la linea numero 9 e la linea
numero 15.

Tower Bridge Rd | M Tower Hill
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1

English Breakfast
Difficile chiamarla colazione

La English Breakfast, anche nota come full breakfast, è uno scoglio difficile da superare per moltissimi turisti in visita a Londra,
ma è anche una vera e propria goduria per chi la sa apprezzare.
Si tratta di una colazione decisamente completa, nata ai tempi
del medioevo e caratterizzata da un apporto energetico assolutamente fuori dal comune: la tipica colazione salata inglese è
infatti costituita da uova, bacon, salsiccia, pomodoro, fagioli in
salsa e funghi; il tutto accompagnato da toast ed, ovviamente,
caffè lungo.

4

Fish&Chips

Eton Mess

Lo street food perfetto

Semplice e dolcissimo

Il Fish and chips è uno dei piatti più celebri della cucina inglese
e consiste in un delizioso mix di filetto di pesce bianco (spesso
merluzzo) e patatine, che vengono fritti e poi serviti con sale
ed aceto di malto. È un perfetto esempio di street food e non
a caso viene servito in vassoi di plastica, se non addirittura in
coni di carta paglia. Scegliere il migliore Fish & Chips di Londra
è un’impresa davvero ardua, il nostro suggerimento è di provare
quello dei ristoranti della zona di Covent Garden.

Se amate i dolci e visitate Londra, non potete permettervi di
non assaggiare almeno una porzione di Eton mess, un dessert
al cucchiaio nato verso la fine del XIX secolo e divenuto celebre
a partire dagli anni ‘30 del Novecento. L’Eton mess tradizionale
è composto da fragole, meringa spezzettata e panna montata.
In effetti si tratta di una “non ricetta” ottenibile con il semplice
assemblaggio di ingredienti, ma credeteci quando vi diciamo
l’Eton mess gustato davanti al Tamigi ha un sapore diverso.
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I dolci di Harrods

Pie

E l’imperdibile food hall in cui sono esposti

Pasticcio in tutte le salse

Lo sapevate che Harrods ha un reparto gastronomico da acquolina in bocca? La sua food hall è tra le più belle di Londra ed è
caratterizzata dallo stile sfarzoso tipico dei grandi magazzini più
famosi della città. Al suo interno troverete un vero e proprio paradiso per i golosi e potrete scegliere tra decine (quasi centinaia)
di varietà di prodotti quali cioccolato, confettura, marmellata e
biscotti. Prodotti a cui si aggiungono pasticcini e dolci fatti in
casa da fare girare la testa, oltre che caffè e tisane per aiutare la
digestione post dolce.

La parola “pie” a Londra può volere dire tutto ed il contrario di
tutto. Il concetto di “pasticcio” può infatti venire prestato sia al
dolce che al salato, producendo comunque risultati deliziosi: il
Pie and mash è ad esempio un piatto a base di carne e purè di
patate, ma allo stesso tempo i ristoranti Pie and mash spesso
servono piatti a base di anguilla. Un luogo dove assaggiare diverse tipologie di pie è la Battersea Pie Station, una vera e propria
oasi per gli amanti del pasticcio, che rifornisce abitualmente anche il Festivl di Glastonbury.

87-135 Brompton Rd | M Knightsbridge

3

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

Speakers’ Corner
Parchi e giardini

Lo Speakers’ Corner è una zona di Hyde Park tradizionalmente
utilizzata per discorsi pubblici e dibattiti, che vanno in scena soprattutto la domenica mattina. Nei secoli ha ospitato personalità
eccezionali quali Karl Marx e George Orwell ed ancora oggi è un
luogo simbolo del concetto di libertà di opinione. Scattare una
foto all’oratore di turno, può essere un bel modo per ricordare il
valore della possibilità di espressione.
Hyde Park | M Marble Arch
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Museo delle Cere

Le strisce dei Beatles

Musei e gallerie d’arte

Vie, piazze e quartieri

Il Museo di Madame Tussauds è semplicemente il luogo perfetto per uno scatto ricordo: si tratta del museo delle cere più
famoso di sempre ed oggi si trova distribuito in diverse megalopoli mondiali quali Hong Kong, Sydney e New York. All’interno
del museo di Londra troverete fedelissime rappresentazioni di
personaggi storici quali George W. Bush, Hitler ed ovviamente la
regina Elisabetta II, ma anche di icone pop quali George Clooney o Elton John. Insomma una vera e propria infinità di vip, che
tra l’altro non possono venire male in foto.

Lo sapevate che i Beatles (al secolo Paul McCartney, John Lennon, Georg Harrison e Ringo Starr) scelsero le strisce pedonali di
Abbey Road, via che ospitava il loro studio di registrazione, per
scattare la foto della copertina di uno dei loro album più sensazionali? Probabilmente sì, ma in ogni caso se visitate Londra ed
amate le foto, avete la possibilità di farne una semplicemente indimenticabile. Per ottenere un risultato perfetto coinvolgete tre
amici e, soprattutto, studiate abbigliamento e pose dei fab four.
Abbey Road | M St. John’s Wood

Marylebone Rd | M Baker Street
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Statua di Peter Pan

Il tramonto da Primrose Hill

Monumenti ed edifici storici

Parchi e giardini

Una delle attrazioni più amate dai turisti in visita a Londra consiste nella ricerca della celebre statua di Peter Pan, inserita all’interno dei Kensington Gardens per omaggiare lo scrittore J.M.
Barrie. La storia del ragazzo volante, di Capitan Uncino o dell’Isola che non c’è la conosciamo tutti ed è inutile sottolineare
quanto possa essere emozionante ricordare la nostra giovinezza accanto ad un eroe senza età (visto che di crescere non ne
voleva sapere), ma soprattutto senza tempo.

Se si parla di belle foto è impossibile non parlare di tramonti.
Ebbene, a Londra uno dei più bei tramonti in cui vi potete imbattere è quello visto dalla cima di Primrose Hill, una collina situata
nella zona settentrionale di Regent’s Park ed alta circa 80 metri.
La Collina delle Primule è il luogo ideale per una pausa nel verde
senza allontanarsi troppo dal centro ed in realtà vi darà la possibilità di scattare a tutte le ore del giorno e della notte, grazie ad
una vista semplicemente spettacolare della città.

Kensington Gardens | M Lancaster Gate

Regent’s Park Rd | M Chalk Farm
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

Carnaby St
Dove trovare i brand internazionali

E’ probabilmente la via londinese più battuta dagli appassionati
di moda e tendenze, con oltre 100 negozi tra cui spiccano quelli
dedicati all’abbigliamento. Potrete imbattervi in marchi emblema dell’UK quali Barbour, Fred Perry, Ben Sherman o Dr. Martens, oltre che brand internazionali quali Adidas, Levi’s, Camper
ed un piccolo pezzo di Italia con Lambretta.
M Oxford Circus

1

4

Brompton Road

Savile Row

La via dello shopping sfrenato

Laboratori sartoriali per abiti su misura

Brompton Road è una strada della zona di Knightsbrige nota
agli appassionati di shopping di tutto il mondo soprattutto per la
presenza dei grandi magazzini Harrods, che, con i loro 90.000
metri quadri di superficie, rappresentano uno dei più grandi negozi d’Europa. Tra il civico 87 ed il 135 troverete davvero tutto
quello di cui potreste avere bisogno: dai vestiti ai gioielli, dagli
articoli da regalo agli elettrodomestici, passando anche per mobili, prodotti di bellezza e la sezione alimentare di cui sopra.

Savile Row si trova in pieno centro ed è la via della sartoria londinese: al suo interno troverete infatti la sede di alcuni dei laboratori più apprezzati del mondo tra cui Davies & Sons, Henry Poole & Co, Kilgour o Anderson / Sheppard. Negozi non proprio alla
portata di tutte le tasche, ma capaci davvero di cucirvi addosso
l’abito dei vostri sogni. Al numero 3 di Savile Row si trova inoltre
il palazzo che ospitò l’ultimo storico concerto dei Beatles, andato in scena in data 30 gennaio 1969.

M Knightsbridge

M Piccadilly Circus
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Jubilee Market

Il mercato di Portobello Road

Non il solito mercatino londinese

Il Bric-à-brac più famoso del mondo

Covent Garden non è soltanto magliette da punk e bootleg di
gruppi rock: nel cuore di questa zona sorge infatti anche Jubilee
Market, unico mercato di tutta Londra ad appartenere ad i commercianti nella sua interezza. Un altro aspetto particolarmente interessante di Jubilee è il suo essere riorganizzato in base
all’oggettistica che ospita: ad esempio il lunedì è interamente
dedicato all’antiquariato ed alla merce da collezione, mentre la
domenica è dedicata alla produzione artigianale.

Portobello Road è una strada del quartiere Notting Hill, nota in
tutto il mondo per il mercato che ospita quotidianamente: un
insieme di stand all’aperto e chioschi, a cui vanno ovviamente
aggiunto i negozi normalmente presenti all’interno dei palazzi
circostanti. Celebre per il suo mercatino delle pulci, Portobello
è un luogo ideale per chi cerca pezzi unici. Il consiglio è di visitarlo di prima mattina, per potere godere di spazio maggiore e,
soprattutto, per cogliere le occasioni migliori.

M Covent Garden

M Landbroke Grove Station

I NOSTRI CONSIGLI

“

È come “indossare un diamante al dito”…lo guardi e capisci
perché ti rapisce con la sua luce e le sue molteplici sfaccettature.
Puoi iniziare a conoscerla attraverso i suoi Parchi Reali. In Hyde Park
lungo la sua “serpentine” sei immerso nel verde e puoi sentire il profumo
dei fiori e ascoltare il canto degli uccellini, guardando i germani reali, i
pellicani e gli scoiattoli… Quel parco che ti avvolge con le sue piante
secolari era una nota zona di caccia ai tempi di Enrico VIII ma risuona
ancora oggi con le splendide note e voci dei Queen, Pink Floyd, Pavarotti and friends e molti altri.
Attraversi l’Exibition Road e ti trovi a Kensington Garden dove entri nella
favola di Peter Pan e, alla seconda stella a destra, sei al Diana Memory
Playground per rivivere tutta la storia di J.M. Barrie vicino alla casa di
William e Kate, dimora che fu di Lady Diana Spencer e ancora prima
della regina Vittoria.
L’era Georgiana dove nacquero i primi movimenti sociali con le case
in mattoncini di arenaria del Tamigi, l’era Vittoriana che deve alla regina

Vittoria quello stile architettonico unico che si ritrova nella suadente Belgravia e Kensington & Chelsie, con i racconti di Sir Athur Conan Doyle e
il suo Sherlock Holmes. L’era Edoardiana con le sue intrinseche discrasie
di benessere e potere che unisce le architetture precedenti incrociandole al classicismo palladiano.
Continua a farti rapire dalla sua arte e dai suoi musei: British Museum,
National Gallery, British Tate, Moderm Tate, V&A Museum, Natural and
History Museum, the Wallace collection…(e questi sono solo alcuni tra
quelli ad ingresso gratuito).
Entra nelle sue cattedrali, Westminster tra tutte, e rimani incantato dal
gotico primitivo inglese e da quelle mura che hanno investito cavalieri
dell’ordine della Giarrettiera e ospitarono i grandi personaggi della Corona inglese, della Scienza e della Letteratura.
Tutto profuma di solenne, effimero e incantato.
E poi i suoi teatri, i più importanti e bei musical del mondo spesso sotto
la stretta regia di Sir Andrew Lloyd Webber e di nuovi emergenti. La City,
i suoi grattaceli, le sponde del Tamigi con le sue passeggiate tra luci, colori, contrasti architettonici che spaziano da Guglielmo il conquistatore
a Renzo Piano. I suoi ristoranti, le sue etnie, le oltre 300 lingue che si
parlano. Gli hipsters vi aspettano perché “È LONDRA O’CLOCK”.
Se Vi siete annoiati, fatevi un “Gin-Tours-up-grade” e sorridete, qui c’è
sempre tutto quello che vorrete!

”

di Barbara Cavagnero, Tour Leader Boscolo

PARTI PER LONDRA CON

BOSCOLO
VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Londra e Scozia

Londra: poliedrica, storica e irresistibile

11 giorni
Tappe: Londra - Glasgow - Loch Ness - Edimburgo - York

4 giorni
Tappe: Londra

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Londra

Kent: scenari storici e mozzafiato

5 giorni
Tappe: Londra

5 giorni
Tappe: Londra - Canterbury

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Londra e Inghilterra classica

Il cuore storico d’Inghilterra

9 giorni
Tappe: Londra - Oxford - Salisbury - Portsmouth - Canterbury

7 giorni
Tappe: Windsor - Oxford - Costwolds - Stonehenge - Londra

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Londra e Cornovaglia

Castelli, palazzi e giardini inglesi

7 giorni
Tappe: Londra - Bath - Wells - Tintagel - Stonehenge

8 giorni
Tappe: Hamton Court - Brighton - Leeds castle - Canterbury

VIAGGIO GUIDATO

Londra e Galles
10 giorni
Tappe: Londra - Warwick - Chester - Snowdonia - Oxford

ITINERARI SU MISURA

Londra, Inghilterra e Scozia
9 giorni
Tappe: Windsor - Manchester - Glasgow - Edimburgo - Londra

ITINERARI SU MISURA

Le contee dell’ovest
9 giorni
Tappe: Londra - Salisbury - Exeter - Plymouth - Barnstaple

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

