
"Top Things To Do in London"

In this timeless city built on historical grandeur, world-class fashion and theater, music and clubbing, and a stunning, eclectic array of bars and

restaurants draw tourists from all over the world. London is classic yet modern, dynamic, and always fascinating.
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British Museum 

"La top ten delle meraviglie di Londra"

Il British Museum è una delle maggiori attrazioni turistiche di Londra e una

delle risorse più importanti per gli studiosi. La sua collezione è stata

lasciata in eredità alla nazione nel 1753 e la particolare struttura del

Museo in stile antica Grecia venne costruita durante il XIX secolo. La

collezione si è espansa enormemente durante i tempi d'oro dell'Impero

britannico, portando il Museo alla ribalta per la pratica di saccheggiare

tesori in tutto il mondo per ritrovarsi con 6,5 milioni di oggetti da

custodire. L'esposizione copre più di 57.000 metri quadrati ed è

semplicemente impossibile poter vedere tutta la mostra in una unica

visita. Il modo migliore è di ridurre la visita a quella parte della collezione

che più interessa, esplorarla e poi fare ritorno. E se non si ha tempo per

una visita come si deve, fate un salto per un caffe al delizioso Court

Restaurant. L'entrata è gratuita ma a volte le mostre temporanee sono a

pagamento.

 +44 20 7323 8299  www.britishmuseum.org  information@britishmuseu

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londra

 by Free-Photos   

London Eye 

"L'ultimo monumento di Londra"

Conosciuta sia come il London Eye che come la Millennium Wheel, questa

enorme ruota di 137 metri di diametro, sul South Bank, permette una

splendida vista a volo d'uccello su Londra, sempre che il vostro stomaco

sia forte abbastanza. Il suo avvio all'inizio del 2000 ha festeggiato il

Millennio; la spettacolare vista che si spinge fino a 42 chilometri nelle

giornate serene può arrivare a includere la vista di Windsor e di Tunbridge

Wells. Fino a 25 persone possono entrare in una delle capsule della ruota.

La ruota va sorprendentemente lenta, ci vogliono 30 minuti per un giro

completo, e questo permette di godere appieno della vista e fare foto.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londra

 by Fuzzypiggy   

Tower Bridge 

"Il ponte più particolare di Londra"

Disegnato da Sir Horace Jones e funzionante dal 1894 il Tower Bridge è

famoso in tutto il mondo. A causa del volume del traffico del fiume a quei

tempi, il Tower Bridge venne disegnato in modo da poter avere due parti

che si potessero elevare. Da questo famoso monumento si può anche

godere di una fantastica vista sulla Torre di Londra e della vita del fiume

Tamigi. I visitatori possono salire sulla torre nord e attraversare il fiume

protetti dall' instabile tempo inglese lungo una passeggiata recintata

prima di scendere dalla Torre sud. È possibile anche approfittare della

Tower Bridge Experience, un'affascinante mostra all'interno delle torri e

della stanza dei motori. Avere una grande vista del Tower Bridge da

lontano ma non troppo? Ci si può dirigere al Potters Fields Park, giusto di
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fianco al comune, dove si può organizzare un picnic con una meravigliosa

vista.

 +44 20 7403 3761  www.towerbridge.org.uk/

TBE/EN/

 enquiries@towerbridge.org

.uk

 Tower Bridge Road, Londra
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Torre di Londra 

"La torre di Londra"

La Torre di Londra è nell'immaginario collettivo un luogo del medioevo

usato come prigione e luogo di condanne. Novecento anni di storia sono

racchiusi in queste spesse mura con le sue torrette. Nonostante i lontani

giorni di violenza siano finiti, un'aura di morte e di tortura medievale

permane. Oggi vengono offerte visite guidate. La principale attrazione per

molti turisti sono i gioielli della Corona mozzafiato. Si tratta anche di

un'occasione per vedere i leggendari corvi che vivono all'interno delle

mura. Il folklore racconta che se dovessero mai andarsene, la Gran

Bretagna cadrebbe di nuovo nelle mani dell'invasore. È stato preso a tal

punto sul serio che sono stati ricevuti ordini di tagliargli le ali.

 +44 20 3166 6000  www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londra

 by PublicDomainPictures   

Abbazia di Westminster 

"Il santuario nazionale britannico"

L'abbazia di Westminster è considerata uno dei capolavori

dell'architettura medievale. Nel corso dei secoli, la chiesa è stata la sede

di molte incoronazioni. Oggi, è ancora un luogo di adorazione, preghiera e

celebrazioni di eventi nazionali. L’abbazia ospita anche le tombe di noti

poeti, musicisti, scienziati, artisti e scrittori, e per questa ragione è una

delle attrazioni piu visitate di Londra.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londra

 by romanboed   

Hyde Park 

"Il più grande parco reale"

Un oasi di tranquillità nel centro di Londra, Hyde Park insieme a

Kensington Gardens ad ovest, è il più grande dei tre parchi reali. Nella

parte nord-est del parco si trova lo Speaker's Corner, un luogo tradizionale

per il discorso libero. Il lago Serpentine, dotato di un'area speciale per

nuotare e la Serpentine Gallery sono luoghi turistici famosi. Il monumento

ad Albert e la statua di Peter Pan che si trovano nel Kensington Gardens,

sono anch'essi fonti di attrazione per le folle. Molti visitatori del parco

decidono di prendere il sole vicino alla Fontana di Diana o semplicemente

di immergere i piedi nell'acqua. Nell' angolo sud est del parco c'è anche

un monumento dedicato a commemorare gli attentati del 7 luglio 2005 a

Londra. Più a sud ci si può trovare nel centro degli allegri Giardini Rose fra

Serpentine Road e Rotten Road. Il centro sportivo e tennistico Hyde Park

si trova qui, ed è aperto a tutti. Hyde Park sarà un sede temporaneo per il

triathlon e le gare di nuoto dei giochi olimpici del 2012. Insomma un luogo

fantastico per trascorrere il pomeriggio e assolutamente da visitare

durante un soggiorno a Londra.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londra
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Big Ben 

"L'orologio più famoso del mondo"

"Big Ben" è il nome dell'orologio che si trova dentro alla famosa torre che

forma a sua volta parte del Palazzo di Westmister. Questo impressionate

meccanismo pesa 13,5 tonnellate e il pendolo, che batte ogni due secondi,

è lungo quattro metri e pesa 313 chilogrammi. L'orologio venne chiamato

"Big Ben"in onore del primo commissario dei lavori e a partire dal 1885 si

accende una luce mentre la Casa dei comuni è riunita. I residenti in Gran

Bretagna possono prenotare un turno per salire sulla torre dell'orologio.

Sfortunatamente ai non residenti non è concesso.

 +44 20 7219 4272  www.parliament.uk/bigben  Parliament Square, Palace of

Westminster, Londra
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Buckingham Palace 

"Dove vive Sua Maestà"

Il Palazzo di Buckingham è stata la residenza ufficiale della famiglia reale

dal 1837. Il Cambio della Guardia, uno degli eventi turistici più popolari di

Londra, avviene nel cortile esterno del palazzo. I visitatori possono

ammirare i cavalli della regina e le carrozze di Stato. Le sale sono aperte

solo durante alcuni giorni in agosto e settembre. I Giardini Memoriali di

Queen Victoria e il Victoria Memorial, una scultura impressionante, si

affacciano sull'entrata del palazzo.

 +44 20 7766 7300  www.royalcollection.org.uk/visit/the-

state-rooms-buckingham-palace

 Constitution Hill, Londra

 by Diliff   

Trafalgar Square 

"Trafalgar Square"

Trafalgar Square venne costruita dopo la battaglia di Trafalgar nel 1805.

L'uomo responsabile di quella famosa vittoria navale, che distrusse

definitivamente la potenza navale della Francia e mise al sicuro la Gran

Bretagna dall'invasione, fu l'ammiraglio Horatio Nelson. Una colonna, con

una statua di Nelson alta cinque metri sulla cima costituisce la colonna

portante della Piazza. Alla base della colonna si trovano i famosi leoni

Landseer. I lavori del 2003 hanno spostato il traffico in modo da far posto

a una scala abbastanza grande, che collega la National Portrait Gallery

con la piazza. La National Gallery e la National Portrait Gallery confinano

con un lato della Piazza, ed è un buon luogo per sedersi e godersi

l'atmosfera di un giorno di sole. La piazza è anche famosa per l'immenso

numero di piccioni che ci si radunano. È uno dei luoghi principali dove i

turisti vengono per fare fotografie.

 www.london.gov.uk/about-us/our-building-and-

squares/trafalgar-square

 Trafalgar Square, Londra
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Madame Tussaud's 

"Statue che sembrano vive"

Il famoso museo delle cere creato da Madame Tussaud nel 1835 è una

delle maggiori attrazioni turistiche di Londra e generalmente si deve fare

una lunga coda per entrare. Ora è stato introdotto un sistema di

prenotazione con corsie preferenziali e dunque dovrebbe essere possibile

evitare le code prenotando prima una fascia oraria con un supplemento di

1 sterlina. Madame Tussaud aveva imparato a creare le sue maschere

funerarie durante la rivoluzione Francese, e le maschere di Luigi XVI e di

Maria Antonietta sono esposte a fianco della lama che li ha decapitati. Ci

sono modelli di cera di famosi e di gente comune, alcuni dei quali

sembrano persone in carne e ossa. La mostra The Spirit of London è la

parte in cui vengono esposti i cimeli del passato londinese.
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 +44 87 1894 3000  www.madametussauds.co

m/london/

 guest.experience@madam

e-tussauds.com

 Marylebone Road, Londra
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