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PRE-VIAGGIO 

ACCONTI INIZIALI DI 700€ che comprendono: 

• Trasferimento a Lamezia andata e ritorno,  Calabria Fly, già prenotato (30€/pax) 

• Volo aereo Lamezia – Milano – Londra Heathrow   andata e ritorno (204/€pax) 

• Trasferimento dall’aeroporto  all’ hotel con taxi  solo andata.  Prenotato  con 
LONDON TRASFER (18€/pax per 29,4km).   L’autista attenderà agli arrivi del ter-
minal n. 4 con un  cartello con il nome del referente, vicino al Costa Coffee. Assi-
stente italiano a Londra da chiamare in caso di bisogno   la Sig.ra Felicity Volta 
+44 7956101606       (sede London Trasfer +39 347 1098290  - +44 070889801)  

    Referente Gruppo Elio Cotronei +39 3473493874  -  
    E mail: eliocotronei@gmail.com. 
 

• Pernottamento (7 notti) con  prima colazione continentale (continental break-
fast) dalla notte del sabato 15  giugno al mattino del sabato 22 giugno.  

     Entro le 11 va lasciato l’hotel    
    (438€) 
 
ULTERIORI SPESE  PRIMA DELLA PARTENZA 
• Oyster London Trasport emesso da  TfL (Trasport for London).                                    

Carta prepagata con 30 £, Pound—Sterline,  (costa  35£; con 5£ 
emissione) 

    Aggiungendo le spese di spedizione tracciabile e il cambio, il     
    costo    
     per unità è  circa   45 € euro     

     Ricevuta a casa per posta  e possiamo 

usarla dal primo giorno. 

•  London pass, valido sei giorni, ingresso compreso in circa 
80 attrazioni, niente file per acquistare biglietti, grande ri-
sparmio economico.   
    Circa 156 € . Si acquista via internet e si ritira a Londra 

presso The London Pass  Redemption Desk vicino Leicester square (Charing Cross 
Road 11a) oppure si riceve per posta con 30 sterline.   
      

LA STERLINA COME SI PRESENTA 

Banconote: £ 5, £ 10, £ 20, £ 50     Monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 p (pence),     £ 1, £ 2      
  1 £ (Pound Sterling) =  100 p (pence, leggi pens)      
Conversione rapida : 5 sterline. Fate 5 euro + 1/5 di 5 euro, cioè 1 euro = 6 EURO.  
20 sterline. Fate 20 euro + 1/5 di 20 euro, cioè 4 euro = 24 euro, ecc. 

mailto:eliocotronei@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sterlina+britannica+banconote&sa=X&ved=2ahUKEwjB8OOWqrbiAhUJyqQKHR_0AFUQ6BMoADAUegQIDRAJ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sterlina+britannica+monete&sa=X&ved=2ahUKEwjB8OOWqrbiAhUJyqQKHR_0AFUQ6BMoADAVegQIDRAM
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IL VIAGGIO 

Sabato 15 giugno 2019 
Si deve partire da Bova Marina alle 12:45 con esattezza,  non dopo. Occorrono due 
ore per l’Aeroporto di Lamezia e bisogna essere almeno un‘ora prima;  alle 14:45 è 
meglio. 

Partenza dell’Aereo Airbus A319 Alitalia da Lamezia Terme  ore 16: 10  
volo AZ1174 
(abbiamo due file tutte per noi: 6+6 posti, numeri 12 ABCDEF e 14 ABCDEF) 

Arrivo a Milano Linate  ore 17:50   01 HR  40MINS 
Transfer e partenza alle ore 19:45 con volo AZ2249 
Arrivo a Londra, aeroporto di Heathrow, Terminal 4,  alle ore 20:45  
ora di Londra (in Italia sono le 21:45; si impiegano due ore ma si guadagna un’ora 

per via del cambio di fuso orario   02HRS   00 MINS 
Andiamo verso l’uscita verso il  controllo doganale e seguiamo le indicazioni Bagga-

ge Claim—ritiro bagagli (quelli in stiva, abbiamo 4 bagagli); infine uscita e individua-

zione del “Costa Coffee”, punto di incontro (5 verde sulla mappa) 
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Si va verso l’hotel 

Hotel  Royal National,  38-51 Bedfordway, Bloomsbury.  +44 1134679515  

Operazioni di assegnazione camere, ac-
cettazione, check in 
Disponiamo di due triple e tre doppie 
Nei paraggi  c’è la stazione Metro Russell 
Square linea Picadilly 
A 450m British Museum, di fronte  fermate 
bus, fermate bus turistici “hop on hop off”, 
Fast food e slow food: On the Go Shisha 
bar, un po’ avanti Bea’s of Bloomberry. 
Ristorazione anche in hotel; comunque si 
mangia ad ogni ora e dappertutto.           
Nella mappa cerchiati in viola alcuni riferimenti fon-

damentali per i nostri spostamenti: hotel, Russell Square station, Tottenham Court Road Station, 

Goodge Street Station 
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DOMENICA, 16 GIUGNO   

alle 8 am è d’obbligo la colazione e alle 8:30 si esce. 

N.B. am e pm dal latino anti meridiem e post meridiem; gli inglesi numerano le ore 

da 0 a 12 per cui devono specificare se prima, am, o dopo, pm,  il mezzogiorno 

Se piove. 
Rimediamo con un Museo, a due passi il British Museum. Occorrono almeno un 
paio di ore per farsene un’idea. Si può sbocconcellare qualcosa. Non penso che 

piova continuamente per cui ci adegue-
remo in tempi reali 
Se non piove. Siamo ottimisti! 
Andiamo a Russell Square metro sta-
tion e con la linea viola Picadilly rag-
giungiamo Green Park Station in 7 mi-
nuti quindi 12 minuti a piedi e si arriva 
a Buchingam Palace. 
(L’alternativa è bus linea 24 da Totten-
ham Court Road verso Westminster 
Cathedral in 20 minuti e poi 6 minuti a 
piedi).  
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Diamo uno sguardo al  Green Park e al  St James’s Park che si trovano lungo il per-

corso a piedi  verso Buchingam Pala-

ce  per il cambio della guardia (ore 

11:00 am) se c’è quel giorno e/o se 

si ha voglia di vederlo; ci si può fare 

un’idea senza star lì bloccati per ore. 

Una passeggiata verso la Westmin-

ster Cathedral e il Westmister  Brid-

ge per ammirare, da questo ponte 

sul Thames, la torre del  Big Ben 

(l’orologio) e Il Parliament. 

A questo punto, attraversato il pon-

te, lungo il fiume sulla sinistra troviamo il 

London Eye (ruota panoramica) mentre 

proseguendo diritto raggiungiamo la Wa-

terloo Station dove sarà possibile rifocil-

larsi e fare una pausa.  

Saggiamo le forze. Poco più avanti, verso il 

fiume, uno dei musei più frequentati della 

Capitale e uno dei musei d’arte moderna più importanti al mondo: la Tate Modern 

Gallery. (tate si legge teit). 1,3 km circa, 16 minuti. Apertura 10 am – 18 pm 

Usciamo dal Museo dopo un paio di ore. Rina è in brodo di giuggiole, Angela Maria 

in affanno, Antonella   ha dimenticato la fatica e  si è ripresa dopo la visione del te-

lefono aragosta di Salvator Dalì, Graziella ha riempito di baciuzzi la galleria e così 

indaffarata ha dimenticato la stanchezza, Carmelina 

dopo essersi sciolta si è completamente liquefatta, 

Vittoria riproduce il suono del suo nome e risulta ono-

matopeica, Silvana resiste si ricarica davanti ad ogni 

visione che trasforma in musica. Gli uomini non dan-

no ad intendere, sono impenetrabili. 

A questo  punto il bus Route RV1 verso London Bridge 

e Tower Bridge per continuare ad ammirare gli splendidi Skyline della City.                
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Il bus Route 188 a Tower bridge Road   ci porterà direttamente  a 200 m dall’Hotel 

in Russell square capolinea. 

Ah! Non dimentichiamo di ricaricare le batterie: mangiare qualcosa. 

Avvertenze in itinere. 

 Chi usa smart phone ricaricabili metta abbastanza credito alla SIM (si telefona e 

naviga come in Italia). Non portate indumenti polari, siamo a Giugno: un giaccone 

impermeabile con cappuccio, leggero, tipo k-way,  basterà e poi in caso di gradiente 

giorno-sera, sole-non sole, una maglia sotto compensa: abbigliamento a cipolla. 

In caso di necessità, la biancheria intima, ad es.  vittoriana, carica di merletti, va 

sotto il nome di underwear - sotto vestiti letteralmente - (pr andaauea), mentre le 

scarpe sono schoes (più o meno come si dice alle galline) 

Il cambio a maggio della sterlina è 1.16 € = 1 £   (£ è il simbolo della sterlina o 

pound) ovviamente  in pratica ci sono le spese di commissione variabili e nessuno 

cambia a 1,16; attualmente siamo a 1,20 fluttuante. Si può pagare quasi sempre con   

mastercard o visa, ma è meglio avere circa 100-150 sterline. Ad esempio se pago il 

taxi aeroporto—hotel in euro mi pratica un cambio prestabilito 1£=1,35€, quindi 

pagherò in euro che ho già. 

Il cambio migliore è alle Poste per avere Sterline contan-

ti, le Banche e le agenzie private 

di cambio (dove trovate scritto 

Change) molto peggio, anche 

1,40€/£, vedi aeroporto. In ogni 

caso si possono prendere  a Lon-

dra al Bancomat senza sorprese 

cambio/commissioni. 

Cercherò di procurare degli adattatori Europa-Gran Bretagna per poter usare i no-

stri caricabatterie: gli inglesi hanno un sistema tripolare. 

Tuttavia non disperate: portatevi un bacchettina di legno, tipo quelle grosse per 

spiedini, infilatela nel buco sopra (freccia rossa), così aprite i due buchi sotto (frecce 

gialle) che altrimenti sono chiusi, e infilate in questi la vostra spina piccola usuale 

del caricabatterie 
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Dopo il lungo afflato con Londra di do-

menica siamo arrivati al  

Lunedì 17 giugno.  

Il  consueto Continental Breakfast ci da la 
prima carica.  
Andiamo a Tottenham Court Road e 
prendiamo la metro Northern e dopo 
due fermate siamo a Charring Cross, 
Centro di Londra West END.  
Ammiriamo la splendida stazione e dopo 
200 metri siamo nella famosa Trafalgar 
square, al centro della quale la colonna 
con la statua dell’ammiraglio Nelson, i 
leoni, i giochi d’acqua ed altre sculture, e 
sulla quale si affaccia la famosa National 
Gallery, una delle più belle al mondo, 
che ospita una ricca collezione composta 
da più di 2.300 dipinti di varie epoche, 
dalla metà del XII secolo al secolo XX. . 
I seguenti capolavori sono stati definiti dallo 
stesso museo i più importanti: 

• La vergine delle rocce (Leonardo da Vinci)  

• Venere e Marte (Botticelli) 

• I Girasoli (Van Gogh) 

• Ritratto dei coniugi Arnolfini (Jan van Eyck) 

• Battesimo di Cristo (Piero della Francesca) 

• Deposizione di Cristo nel sepolcro 

(Michelangelo) 

• Ritratto del doge Leonardo Loredan 

(Giovanni Bellini) 

• Madonna dei Garofani (Raffaello) 

• Bacco e Arianna (Tiziano) 

• Cena in Emmaus (Caravaggio) 

• Sansone e Dalila (Rubens) 

• Autoritratto con camicia ricamata 

(Rembrandt) 

• Venere Rokeby (Diego Velazquez) 

• Cortile dello scalpellino (Canaletto) 

• La valorosa Téméraire (Turner) 

• Les grandes baigneuses (Cézanne) 

• Dittico Wilton (sconosciuto) 

• Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini 

(Paolo Uccello) 

• Adorazione dei Magi (Jan Gossaert) 

• Ambasciatori (Hans il Giovane Holbein) 

• Ritratto di Carlo I a cavallo (Anthony van 

Dyck) 

• Porto marino con l’imbarco di sant’Orsola 

(Claude Lorrain) 

• Donna in piedi alla spinetta (Jan Vermeer) 

• Coniugi Andrews (Thomas Gainsborough) 

• Whistlejacket (George Stubbs) 

• Madame de Popmadour al suo telaio da 

ricamo (François-Hubert Drouais) 

• Il carro da fieno (John Constable) 

• Madame Moitessier (Jean-Auguste-

Dominique Ingres) 

• Bagnanti a La Grenouillère (Claude Monet) 

• Bagnanti ad Asnières (Georges Seurat)                                                                                                               
Spostiamoci a piedi al Covent Garden. 
Conquistiamo Londra confondendoci con 
i londinesi, con tutte le etnie, con i turi-
sti. Facciamo quello che fanno loro, non 
siamo turisti che si fanno portare ma 
cittadini europei che si conquistano un 
loro spazio provvisorio per coglierne i 
codici culturali locali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
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Siamo nel quartiere artistico di Londra, 
quartiere vivace con un bellissimo mer-
cato e tantissimi teatri. Da qui in avanti 
abbondano i locali dedicati alla ristora-
zione: sausages and mash, fish and 
chips, jacket potatos, … Appena avverti-
remo una crisi di zuccheri … 

Proseguiamo verso Leicester Square, il 
centro del cinema londinese, dove ven-
gono presentate tutte le prime dei film. 
Graziella e Angela Maria attente all’assal-
to dei fans. Ritiriamo il London Pass per 
Mercoledì. 

Risaliamo verso Nord, attraversiamo la 
Shaftesbury Avenue e abbandoniamoci 
nel quartiere della frizzante Soho che 
incarna fedelmente uno spirito modaiolo 
e dedito ai divertimenti: centro della vita 
notturna, fra cinema, locali, pub e risto-
ranti ;non c’è proprio da annoiarsi. Po-
trebbe interessare successivamente uno 
degli  spettacoli più trendy in uno dei 
teatri a Shafesbury Avenue. 
Non mancano gli LGBTI.  
Giriamo tranquillamente e guardiamoci 
attorno. Non ci perdiamo. Più avanti Chi-
na Town e dopo la rinomata Carnaby 
Street. Nessuna via dello shopping al 
mondo ha saputo creare un rapporto 
così stretto con la musica e la cultura pop. 

A Londra almeno una volte si deve com-
piere  il rito del Tè (inglese tea, pron. ti), 
ci aiuta una corte interna tra Carnaby 
Street e Kingly Street: Kingly Court;  un 
cortile pieno di tavolini e sedie circon-
dato da tre piani di localini e negozietti. 
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All’ultimo piano, affacciata su 
tutta la corte, si trova la splendi-
da Camellia’s Tea House. 
Ripieghiamo verso  Piccadilly 

Circus altro punto strafamoso di 

Londra: la statua dell’Eros circon-

data dai giganteschi schermi 

pubblicitari e da una folla peren-

ne di turisti. Niente di particola-

re, è il punto di riferimento per 

gli spostamenti nel centro di 

Londra.. 

Giriamo l’angolo e via verso Re-

gent Street e Oxford Circus,  la 

strada di riferimento per lo shop-

ping di Londra.   

E vai! Fin che abbiamo forze a 
destra e a sinistra per la Oxford 
Street 
 
E poi il bus 73 in 10 minuti da 
Great Tichfield Street- Oxford 
Circus ci riporta a Tottenham 
Court Road – Great Russel Street 
da dove eravamo partiti. 
Ah! Non dimentichiamo di pren-
dere qualcosa da mangiare. Op-
pure dopo una sosta torniamo ad 
uscire e rimediamo qualcosa nei 
paraggi. 
 
Nota: Le visite ai Grandi Magazzini sono 

un disastro perché fanno perdere moto 

tempo e dopo un po’ gira la testa. Limitiamoci al top: domani martedì faremo una visita ping -pong spo-

standoci con i mezzi da una parte all’altra della città e metteremo in programma il famoso Harrods. Te-

nete presente che Mercoledì   prenderemo il bus turistico hop on hop off e comodamente seduti percor-

reremo mezza Londra scendendo dove riterremo opportuno e risalendo subito dopo sulla corsa successi-

va;  ci sono tre giri interconnettibili e il biglietto dura tutta la giornata quindi occorre cercare di prendere 

la prima corsa per sfruttarlo  bene. 
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Martedì 18 giugno 

Dopo la full immersion nel Centro di 

Londra, ora ci restano di visitare alcu-

ni luoghi che per opportunità pratiche 

sono stati ignorati. 

Dopo la consueta colazione una breve 

passeggiata fino alla vicina Goodge 

Street Station  per prendere il tube 

Northern e in 6 minuti siamo a Camden town, Camden Market, Camden Lock Mar-

ket. 

Camden è conosciuta per i suoi mercati: Il Camden Lock 
Market si formò nel 1973 e adesso è circondato da mer-
cati-satellite: Buck Street Market, Stables Market, Cam-
den Canal Market ha un mercato coperto nella Electric 
Ballroom.  
I mercati sono una delle maggiori attrazioni turistiche  e 

vendono prodotti a prezzi accessibili di tutti i tipi, inclusi abbigliamento, libri, cibo, 
antiquariato e oggetti bizzarri. 
Prima di lasciare l’area conviene mangiucchiare qualcosa, le offerte abbondano così 
come lo street food. 
Riprendiamo il tube Northern e ritorniamo alla stazione di partenza: Goodge Street 
Station. 
Siamo a due passi dal British Museum. 
Il British Museum offre una panoramica completa della storia dell'arte; al suo inter-
no sono custodite alcune delle antichità più famose in assoluto, tra cui la Stele di 
Rosetta (Sala 4), le sculture del Partenone (Sala 18), le Mummie Egizie (Sale 62 e 
63), il Tesoro di Oxus (Sala 51), i Bronzi di Benin (Sala 25), le sculture di Amavarati 

(Sala 33a). (Cecate le voci su internet, 
con google entrate fin dentro il museo).  
Negli ultimi anni è stata inaugurata la 
nuova Wellcome Gallery (Sala 24) e rin-
novata la King's Library (Sala 1). 
Una menzione particolare va fatta per il 
Great Court, piazza coperta nel cuore del 
British Museum; rimane aperta anche 
dopo la chiusura delle gallerie e qui è 
possibile gustare un caffè, acquistare un 

libro, un souvenir oppure cenare al ristorante che si affaccia sulla Reading Room. Il 
Great Court è inoltre sede di numerosi eventi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1973
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Un’ora, un’ora e mezza e poi un tuffo al Grande store-magazzino per eccellenza: 

Harrods. Ci porta in 24 minuti il tube Picadilly a partire da Russel Square station o 

più avanti da Holborn Station; si scende a Knightsbridge station e in 260 m si arriva. 

Oppure, se preferiamo, prendiamo  il bus 14 da Tottenham Court Road e scendiamo 

a 100 metri dallo store Harrods alla Knightsbridge station Harrods. 

Harrods Limited, più semplicemente noto come Harrods, è un grande magazzino di 
lusso con oggetti, abbigliamento e servizi esclusivi. Si trova in una delle zone più 
ricche di Londra ed è collocato in Brompton Road.  
Fa ormai parte delle icone che rappresentano Londra, e quindi è diventato una vera 

e propria meta turistica, al di là dello 
shopping.  
I suoi slogan «dallo spillo all'elefante»[1]

[2] e "tutto per tutti ovunque" (Omnia 
Omnibus Ubique - everything for eve-
rybody everywhere) indicano l'estrema 
varietà di articoli che esso pone in ven-
dita.  
Alle 18 chiude. Sarebbe opportuno 
ritornare verso  l’hotel provvedere a 
un’opportuna cena – dinner e dopo tre 
giorni intensi andare a riposare. 
 
Abbiamo un’idea di Londra  in molti dei 

suoi aspetti, da domani continueremo la visita con l’hop on hop off: diversi giri in-

terconnettibili, che coprono tutta la Londra che conta, comodamente seduti su un 

autobus turistico e scendendo quando serve per completare qualche visita e risa-

lendo al passaggio successivo nella stessa fermata o in quella successiva.  

Mercoledì 19 giugno 

Cominciamo ad usare il London pass che ci consentirà di godere di servizi e visitare 

attrazioni  fino a 80 nei prossimi tre giorni 

E’ proprio dal marciapiedi davanti all’Hotel  in Woburn Street che comincia la nostra 

giornata Hop on Hop off comodamente seduti sul  bus della linea verde “Nord to 

Central link”.  Commento in auricolare scegliendo la lingua. La prima corsa è alle 

8:20. Occorre prenderla perché dobbiamo sfruttare l’intera giornata.. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_magazzino
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato_artistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Shopping
https://it.wikipedia.org/wiki/Harrods#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Harrods#cite_note-2
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Tenete presente che in Gran Bretagna si tiene 

la sinistra. 

Presentate il London pass, vi consegnano  bi-

glietto, mappa dei percorsi e auricolari (da 

collegare  nell’apposita presa e selezionare la 

lingua italiana per ascoltare il commento), 

teneteli con voi tutto il giorno.  

Il bus va verso Nord per un breve percorso prima di ritornare verso il Centro. 

Woburn Street , Euston Station, Kings Cross Station, Saint Pancreas Station e poi 

ritorno ripassando davanti all’hotel verso il British Museum e Covent Garden. 

E’ proprio a Covent Garden che abbondoniamo la Linea Verde per passare alla linea 

rossa “Magical Merlink” che ci porterà alla scoperta di una nuova parte di Londra: la 

Cattedrale di San Paolo,   la City cuore pulsante del mondo degli affari,  Gherkin- 

cetriolino, un edificio modernissimo alto 180 metri, a forma di ogiva, The Monu-

ment, un’altissima colonna in memoria del grande incendio di Londra; attraversere-

mo quello che dall’altra parte del Tamigi, Domenica, ci appariva solo uno sky line; a 

questo punto attraverseremo il Tamigi sul London Bridge (bella vista verso il famoso 

Tower Bridge, uno dei simboli di Londra),  per poi riattraversare il Tamigi, proprio 

sul  Tower Bridge fino alla famosa Torre di Londra.  

Al Tower hill  stop scendiamo dal bus ripercorriamo a piedi il Tower Bridge e alla 

tower Bridge Station prendiamo la metro grigia “Jubilee” e in tre fermate siamo a 

Canary Wharf, importante centro direzionale e commerciale con importanti gratta-

cieli come il Canary Wharf 

Tower, vere icone di un’a-

rea che rivaleggia con la 

City. Di notevole il Jubilee 

Place Shopping Mail, un 

moderno centro commer-

ciale in vetro e acciaio, e la 

Cabot Square, una piazza 

bianca, moderna che offre 

una delle più belle e im-

pressionanti vedute. 
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Occasione per uno spuntino, un drink o un brunch. 

Dopo la visita, ci rechiamo di nuovo alla Canary Wharf station e con la Giubilee line 

dopo una fermata si torna alla Tower Bridge station e quindi a piedi alla fermata del 

nostro bus in Tower Hill Stop. 

Riprendiamo il tour verso Temple, dove sorgono la chiesa medioevale di Londra, 
Temple Church,  e scuole prestigiose per magistrati e avvocati. Poi Westminster Pier 
(pontile), quindi si riattraversa il Tamigi sul  Westminster Bridge verso Lambeth Pa-
lace e poco più avanti ancora sull’altra sponda del Tamigi, sul Lambeth Bridge,  di-
retti verso Buckingham Palace e Victoria Station.  Si prosegue per Green Park, Hide 
Corner Park e Marble Arch (arco trionfale) e il lussuoso quartiere Mayfair e, allo 
stop s. Park Lane, si lascia la linea rossa per passare alla linea blu “Best of the 
West”. 
Si ritorna a Hide Park Corner verso Harrods e Kensington quindi Notting Hill, area 
vivace e trendy: caffè si affacciano sulla Portobello Road, nota per vintage e merca-
to di antiquariato. Si scende a Notting Hill underground. Da qui si potrà rientrare 
con la metro rossa Hammersmith & City fino a Holborn Station e poi cambiare  con 
la Picadilly  metro e  scendere dopo una fermata  alla consueta Russell Square Sta-
tion. 
L’alternativa e scendere alla fermata prima di Holborn, cioè  a Tottenham, e con una 
breve passeggiata raggiungere l’hotel.  
Ora cominciamo ad avere un’idea di Londra, altri due giorni e l’esperienza sarà com-
pleta. 
Corre l’obbligo una sera di andare in un locale, pub o simile,  con musica. Silvana 
freme. Ne parleremo dopo: un esempio “Ain’t nothin’ but”, in Kingly 29, o 100 Club 
in 100 Oxford Street. 

 

Giovedì 20 giugno 

Con il London Pass, cercando di razionaliz-
zarne l’uso, dopo l’Hop on Hop off di Mer-
coledì che ha riempito l’intera giornata, ci 
aspettano  le  visite seguenti. 
WESTMISTER ABBEY (9:30-15:30) ci sono 
file normalmente, occorre arrivare presto 
prima dell’apertura.  
Dalla solita Russell Square Station prendia-

mo la linea viola Picadilly e cambiamo a Green Park sulla grigia Giubilee scendendo 
a Westminster. 
Oppure da Tottenham Court Road Station con il bus 24 si scende a Westminster 
dopo  12 minuti.- 
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E’ il più importante luogo di culto anglicano 
di Londra dopo la cattedrale di San Paolo, 
sede delle incoronazioni dei sovrani d'Inghil-
terra e di sepoltura di personaggi importanti..  
Westminster Abbey è un sito patrimonio 
dell'umanità UNESCO.  
 

ST PAUL’S CATHEDRAL. Il bus n. 11 ci porta da 
Westminster- Parliament a St Paul’s  Cathedral 
Chiesa madre della diocesi anglicana di Londra, 
l'imponente edificio è considerato il capolavoro 
dell'architetto Christopher Wren. È il primo 

edificio religioso per dimensione in Gran Bretagna. 
Procediamo ora verso Tower of London (9-17:30). Prendiamo il bus n.15 a City of 

London, St Paul ‘s Churchyard e scendiamo a 
Tower Hill, The Tower of London. 
In quest’area possiamo visitare anche il London 
Bridge, La Tower Bridge e HMS Belfast. 
Di fronte al London Bridge si trova anche lo 
SHARD  aperto fino alle 22. 

La Torre di Londra è un castello separato dal 
margine orientale della città di Londra da uno 
spazio aperto conosciuto come Tower Hill. Fu 
costruita a partire dalla fine del 1066 come 
parte della conquista normanna dell'Inghilter-
ra. La Torre Bianca, che conferisce all'intero 
castello il nome, fu edificata da Guglielmo il 
Conquistatore nel 1078. 
Il London Bridge è uno dei principali ponti sul 
Tamigi e collega la City of London al borgo lon-
dinese di Southwark. Sul lato sud del ponte si 
trovano la Southwark Cathedral, il grattacielo 
The Shard e la stazione della metropolitana 
London Bridge. Sul lato nord ci sono il Monu-

mento al grande incendio di Londra e la stazione della metropolitana Monument.  

Il Tower Bridge è un ponte relativamente recente, poiché la sua costruzione ini-

ziò nel 1886 e fu completata nel 1894. A partire dalla seconda metà del XX secolo il 
Tower Bridge ha cominciato a riscuotere un successo internazionale, diventando 
uno dei principali simboli di Londra, preceduto soltanto dal Big Ben e affiancato da 
Trafalgar Square e dal London Eye. Proprio per la sua notorietà, spesso nel linguag-
gio comune si tende a confonderlo con il vicino London Bridge, che invece è un pon-
te a sé stante posto a monte e ben differente.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglicanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Paolo_(Londra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Tower_Hill
https://it.wikipedia.org/wiki/Conquista_normanna_dell%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Conquista_normanna_dell%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_il_Conquistatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_il_Conquistatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamigi
https://it.wikipedia.org/wiki/City_of_London
https://it.wikipedia.org/wiki/Southwark
https://it.wikipedia.org/wiki/Southwark_Cathedral
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Shard
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_London_Bridge
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_grande_incendio_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_grande_incendio_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
https://it.wikipedia.org/wiki/Trafalgar_Square
https://it.wikipedia.org/wiki/London_Eye
https://it.wikipedia.org/wiki/London_Bridge
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L’HMS Belfast venne inaugu-
rata dalla moglie del Primo 
Ministro Chamberlein il 17 
marzo 1938 ed entrò a far par-
te della Royal Navy nel 1939. 
Impegnata nel blocco maritti-
mo della Germania, l’incrocia-
tore venne seriamente danneg-
giato da una mina che la mise 
fuori gioco per 3 anni. 
Nonostante ciò, una volta ripa-
rata, deteneva il record 
dell'”incrociatore più grande, 
più potente e meglio equipag-
giato con la tecnologia radar 
della Royal Navy”. 
Nella II Guerra Mondiale è sta-
to impegnato dapprima nella 
difesa dei convogli russi, poi 
nella battaglia di Capo Nord e, 
infine, a supporto delle truppe 
alleate nello sbarco in Norman-
dia; nel dopoguerra ha parteci-
pato alla guerra di Corea, per 
poi essere deposto dall’azione 
nel 1963. Da allora, è parte del 

patrimonio dell’IWM Museum ed è esposto al pubblico dal 21 ottobre 1971, onora-
to ancor’oggi come uno degli incrociatori più potenti di sempre. 
The Shard (La Scheggia in italiano), noto anche come Shard of Glass e inizialmente 
nominato   è un grattacielo del quartiere Southwark di Londra. Inaugurato nel 2012, 
con i suoi 309,67 metri d'altezza , è il più alto edificio di Londra, nonché il quinto 

grattacielo più alto d'Europa e il 67° al mon-
do. L'edificio, progettato dallo studio RPBW 
Architects diretto dal celebre architetto ita-
liano Renzo Piano 
 

Venerdì 21  giugno 

Ultimo giorno di visite 
Si possono completare eventuali visite del 
giorno precedente che non si è riusciti a 
fare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Southwark
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacieli_pi%C3%B9_alti_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacieli_pi%C3%B9_alti_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacieli_pi%C3%B9_alti_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacieli_pi%C3%B9_alti_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
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Si può ritornare in qualche luogo di particolare gradimento. 
Si possono aggiungere nuove visite: 

Una Thames River Boat Cruise è senza dubbio uno dei modi migliori per vede-

re Londra, navigando nel cuore della città e ammirando molte delle sue attrazioni 
più famose viste da un’altra prospettiva. Godersi le bellezze, far riposare la mente. 
Punto di partenza Westminster Pier, Victoria Embankment 
Metropolitana più vicina Westminster (linea gialla Circle o linea verde Districts.   
 
Si può scendere a North Greenwich. A poca distanza l’O2, Millennium Dome, realiz-
zato per il Millennium nel 2000: un grandissimo complesso  polifunzionale a forma 
di cupola, che ospita di tutto: cinema, concerti, sport, spettacoli, esibizioni di ogni 
tipo, bar, ristoranti, shopping. 
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DIFFICILMENTE RIUSCIREMO A FARE QUESTA VISITA: CI VUOLE TROPPO TEMPO 
Hampton Court Palace venne realizzato per il cardinale Thomas Wolsey che nel 
1515 decise di farsi costruire un palazzo degno della sua carica di gran cancelliere. A 
seguito del rifiuto del papa a concedere a Enrico VIII il divorzio da Caterina d'Arago-
na, i rapporti tra il re ed il cardinale-cancelliere si ruppero ed il palazzo passò al so-
vrano che lo ampliò aggiungendo la Great Hat, la Chapel Royal e le immense cucine. 
Alla fine del seicento l'architetto Christopher Wren, su incarico di re Guglielmo e 
della regina Maria, ne curò l'ulteriore ampliamento portando alla bellissima fusione 
di architettura Tudor e barocco che si può ammirare ancora oggi. Un’attrattiva im-
perdibile gli splendidi giardini rinomati in tutto il mondo. Apertura 10:00-18:00  
I treni della South West Trains collegano la stazione di Waterloo ad Hampton Court 
in circa 40 minuti (7-13 €) poi 638 metri  e si attraversa il Tamigi per Hampton Court 
PalaceKensington Metropolitana più vicina High      
 
Il programma è stato intenso, anche impegnativo dal punto di vista della resistenza 

fisica. 

L’idea guida è stata che trattandosi di un investimento culturale bisognava trarre il 

massimo profitto rientrando più ”ricchi” di prima 

 

Sabato 22 giugno 

L’hotel  va lasciato entro le 11:00 
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Occorre arrivare con larghissimo anticipo all’aeroporto di Heathrow terminal 4 
L’orario di partenza per l’aeroporto dipende dalle modalità di trasferimento: 
 
• Metropolitana. Da Russel square station la linea Picadilly in 55 minuti. Partenza 

ogni 15 minuti. 6-8€ 
• Auto come all’arrivo 
 
 Orario di partenza 18:50  volo AZ247  AIRBUS 319   Alitalia  01hr 55 mins 
0rario di arrivo a Milano Linate  21:45  (cambio fuso orario si perde un’ora) 
Posti 14 ABCDEF e 15 ABCDEF 
Transfer rapido c’è poco tempo ma l’aeroporto è molto più piccolo di quello londi-
nese 
Orario di partenza da Milano Linate ore 22:30    volo AZ1185 AIR BUS 319 Alitalia   
  Posti 12 ABCDEF e  14 ABCDEF                                                        01hr 35mins                                                               
Orario di arrivo a Lamezia Terme ore 00:05 del 23 giugno domenica 
I pullmini di Calabria Fly sono ad attenderci per riportarci a casa. 
  

Buon Viaggio e … God save the Queen! 

See you soon! 

 

SUGGERIMENTI PER IL VIAGGIO IN TUBE-
UNDERGROUND 
1. Non farti confondere da tutti i tipi di biglietti: 
basta comprare una Oyster Card. È l'opzione più 
economica.     
2. Stai sulla destra della scala mobile; cammina a 
sinistra su e giù o lascia farlo agli altri       
3. Presta attenzione al divario  - Mind the gap 
(capirai quando arriverai lì).    

4. Le porte del treno si aprono e si chiudono automaticamente    Non c'è bisogno di 
premere il pulsante 'apri' sulla porta del treno; non funzionano (sono azionate 
dal  conducente).     

5. Tocca e vai con la tua Oyster card    Non devi aspettare che le barriere si chiuda-
no prima di toccare la tua Oyster card sul lettore.   ATTENZIONE TOCCA ANCHE 
ALL’USCITA A FINE VIAGGIO. SOLO NELLA METRO: il sistema rileva il costo che 
varia a seconda delle zone interessate al viaggio, se non lo fai ti addebita tutto il 
percorso. 

6. Evita il tube durante l'ora di punta (dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 19.00) a 
meno che non ti piaccia sentirti come una sardina in scatola.     
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7. Controlla le opzioni di accessibilità prima del viaggio    Solo alcune stazioni sono 
prive di passaggi e accessibili (visualizzate su tutte le mappe della metropolitana 
dall'icona della sedia a rotelle).      

8. Preparati per il caldo estivo: può diventare davvero molto caldo.      
9. La maggior parte delle stazioni dispone di WiFi, ma 
non tutti i treni e le stazioni sono dotate di aria condizio-
nata.     
10.Prendendo una bici fai prima la tua ricerca:  puoi 
prendere una bicicletta pieghevole su qualsiasi treno 
della metropolitana,  alcune linee consentono   biciclette 
regolari in determinati orari.     
11.Viaggia 24 ore su 24    Se stai pianificando una grande 
serata, il Night Tube 24 ore su 24 (dal venerdì alla dome-
nica) si svolge su Victoria, Jubilee e gran parte delle linee 
Central, Northern e Piccadilly. 
12.Ore di punta: nei giorni feriali dalle 6:30 alle 9:30 e 
dalle 16:00 alle 19:00 
 Ore non di punta: tutte le altre.  
Gli orari di apertura sulla maggior parte delle linee sono 
circa dalle 5:00 am a mezzanotte, dal lunedì al sabato, 
con orario ridotto di domenica. 

 
 
AUTOBUS:      
1. La tariffa  addebitata su una carta 
Oyster buona per un'ora di corsa in 
autobus è sempre 1,50  £   
2. Sul bus, devi solo toccare con la tua 
Oyster card   
3. Gli autobus non accettano contanti      
4. Pass per un solo giorno per autobus 
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venduto alle stazioni della metro: £ 5     
5. I viaggi possono richiedere più tempo del 
Tube      
6.  I famosi autobus rossi a due piani di Londra 
offrono splendide viste     Alcuni percorsi offro-
no fantastici tour non ufficiali di Londra, tra cui 

9, 11, 14, 15, 24 e 100     Le mappe dei percorsi gratuiti sono disponibili presso le 
stazioni della metropolitana      

7. Molte linee  corrono 24 ore al giorno     Le fermate degli autobus hanno indici 
che mostrano quali linee di autobus servono fermate popolari e punti di riferi-
mento      

8. Gli autobus passano frequentemente; i display bus-stop mostrano l'attesa per il 
prossimo bus 
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