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The National Gallery 

"Tesori d'arte"

La National Gallery è un magnifico edificio georgiano sul lato nord di

Trafalgar Square , che ospita una grande collezione di arte europea

occidentale. Opere del Maestro Leonardo Da Vinci si trovano nell'ala

Sainsbury della galleria, accanto a Botticelli e Bellini. L'ala ovest ospita

opere di Tiziano, Michelangelo e Raffaello, l'ala nord contiene opere di

Rubens, Rembrandt e Caravaggio, e l'ala est contiene opere di Seurat,

Canaletto, Degas e Monet. Una guida CD portatile è disponibile in sei

lingue diverse. Chiamare in anticipo per saperne di più.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londra

 by Photo: Andreas Praefcke   

Covent Garden Piazza 

"Mercato e mimi all'aria aperta"

In quest'area si trovava precedentemente il mercato della frutta e verdura

di Londra, che è stato spostato nel New Covent Garden a Bermondsey.

Oggi qui si trovano una serie di negozi che vendono una varietà di oggetti,

dall'antiquariato e l'artigianato, a fotografie e vestiti fatti a mano. Vi si

trova anche un'area all'aperta con l'acciottolato dove di tanto in tanto

eseguono gli loro spettacoli mimi e giocolieri. Nel grazioso cortile attorno

alle bancarelle del mercato suonano regolarmente musicisti. Vi sono

anche alcuni luoghi per pranzare o prendersi un gelato.

 www.coventgarden.london/  info@coventgarden.org.uk  Covent Garden, Londra

 by Free-Photos   

London Eye 

"Monumento del XXI secolo"

Conosciuta sia come London Eye che come Millennium Wheel, questa

enorme ruota panoramica di 137 metri si trova sulla sponda sud e offre

una favolosa vista aerea di Londra. Le viste spettacolari dalla punto più si

estendono fino a 40 chilometri in ogni direzione in giornate limpide e

includono la veduta di Windsor. La sua costruzione all'inizio del XXI secolo

le ha conferito il titolo di "Ruota del Millennio", simbolo dei progressi fatti

finora e della promessa di un futuro glorioso. Il London Eye è diventato

un'icona del profilo della città ed è rinomata per essere la ruota

panoramica a sbalzo più alta del mondo e uno dei punti di osservazione

più alti della città. Ognuno delle cabine rivestite di vetro del London Eye

può trasportare fino a 25 passeggeri intorno ai suoi 120 metri di diametro

a una velocità piacevole, un giro richiede quasi 30 minuti per essere

completato. Per tutta la durata della corsa, la città e le sue numerose

attrazioni sparse tutt'intorno offrono la possibilità di osservare Londra in

un solo colpo d'occhio.

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

Building, County Hall, Londra
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Abbazia di Westminster 

"Il santuario nazionale britannico"

Ad ovest del Palazzo di Westminster, questo sorprendente esempio della

prima architettura gotica inglese affascina con i suoi 700 anni di storia e il

suo stretto legame con i reali inglesi. Costruita inizialmente da re Edoardo

il Confessore tra il 1042 e il 1052 come Abbazia di San Pietro, la chiesa

doveva servire come luogo di sepoltura reale per lui e per tutti gli eredi

regali che seguirono. La chiesa, originariamente romanica, divenne

velocemente anche il luogo dove si svolgevano incoronazioni e matrimoni

reali, diventando così uno degli edifici religiosi più significativi per i

monarchi britannici. Mentre l'abbazia mantenne lo status di cattedrale per

diversi anni nel XVI secolo, fu presto designata con il titolo di "royal

peculiar" ovvero una chiesa direttamente governata dalla corona.

L'abbazia, con le sue maestose torrette d'avorio che si ergono verso il

cielo, i drammatici contrafforti che fiancheggiano la facciata meridionale e

la navata in stile normanno che si trova tra le due torri, è oggi uno dei

monumenti reali più straordinari di Londra.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londra
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Buckingham Palace 

"Dove vive Sua Maestà"

Il grande e maestoso Buckingham Palace è la residenza ufficiale dei

monarchi britannici a Londra dal 1837. Anche se le origini del palazzo

risalgono al XVIII secolo, quando il duca di Buckingham costruì la sua casa

sul medesimo sito, il palazzo allo stato attuale è principalmente il lavoro

degli architetti John Nash e Edward Blore. Il palazzo contiene 775 stanze,

sontuosamente decorate con porcellane di Sevres e belle arti di artisti del

calibro di Rembrandt, Vermeer e Van Dyck. Dalla tavolozza crema e oro

della Belle Epoque alla complessità del Regency cinese, ogni stanza è una

rassegna di design d'interni stravaganti ma di buon gusto. La Grande

Scalinata è il punto focale del palazzo e forse uno dei migliori esempi al

mondo di colata di bronzo, illuminato da una cupola di vetro satinato,

mentre il piazzale è lo scenario di uno degli eventi turistici più famosi di

Londra: il cambio della guardia. Le Royal Mews e la Queen's Gallery sono

altri ambienti famosi di questa residenza reale che sono anche aperte ai

visitatori. Tutto questo è circondato da prati curati e giardini

lussureggianti che d'estate si colorano di un’infinità di fiori, dipingendo un

quadro imponente che si addice alla famiglia reale britannica.

 +44 20 7766 7300  www.rct.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace

 Constitution Hill, Londra

 by Luke Massey & the Greater

London National Park City
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British Museum 

"Il luogo storico più importante di Londra"

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

un'importante fonte di conoscenza per gli studiosi. La sua collezione è

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

Museo in stile greco antico venne costruita durante il XIX secolo. La

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

britannico, contribuendo alla fama del Museo come saccheggiatore di

tesori in tutto il mondo grazie al quale si ritrova con oltre 8 milioni di

oggetti da custodire. L'esposizione copre più di 55.000 metri quadrati ed

è semplicemente impossibile poter vedere tutte le collezioni un'unica

visita. La famosa Stele di Rosetta, i rilievi assiri, i marmi del Partenone e la

vasta collezione egizia sono alcuni dei reperti più noti del British Museum.

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

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londra
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Tate Modern 

"Un'originale spazio d'arte"

Aperta nel 2000, la Tate Modern ha sbalordito gli addetti ai lavori

dell'industria, gli amanti dell'arte e i turisti mentre i detrattori sono rari. Il

museo, collocato in mezzo ai desolati blocchi di cemento di Bankside,

mantiene poco del suo aspetto originale; si trattava di una centrale

energetica degli anni cinquanta. All'interno sono esposti molti lavori

moderni e degni di nota, che vanno dal 1900 ad oggi, di alcuni dei più

importanti artisti del secolo inclusi astri emergenti. L'entrata è gratuita ma

è gradita una donazione. La galleria è famosa anche per supportare artisti

della nuova scena dell'arte multimedia.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londra
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Hyde Park 

"Il più grande parco reale"

Uno degli spazi verdi più emblematici del centro di Londra, ogni filo d'erba

di Hyde Park è intriso di storia che risale ai primi anni del 1600. Puntellato

da una miriade di luoghi storici, le principali attrazioni del parco includono

il simbolico Speakers' Corner, il tranquillo Lido Serpentine e la famosa

Galleria Serpentine. È anche adornato da attrazioni magnifiche come la

statua di Iside e la fontana in memoria di Diana. Gli amanti della natura

possono dirigersi verso il limite sud di Hyde per ritrovarsi in mezzo agli

incantevoli roseti. Un posto fantastico per trascorrere la giornata, Hyde

Park è una delle attrazioni da non perdere 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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V&A South Kensington 

"Tra il meglio di Londra"

il V&A è principalmente un museo di arti decorative, che espone una vasta

collezione di sculture, mobili, vetro, fotografie, ecc di epoche che vanno

dall'antichità all'art déco. È anche possibile imbattersi nella Galleria di

Raffaello recentemente restaurata, che ospita numerosi arazzi disegnati

da Raffaello, che fanno parte della collezione reale. Il mercoledì vengono

organizzate serate speciali a tema.

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, Londra

 by Bob Collowân   

Torre di Londra 

"Uno sguardo alle ricchezze"

900 anni di storia sono racchiusi tra le spesse mura merlate della Torre di

Londra. Originariamente costruita come roccaforte da Guglielmo il

Conquistatore nel 1066, la Torre di Londra è stata ampliata nel corso degli

anni da vari monarchi. La sua caratteristica più distintiva è anche la più

antica, la Torre Bianca che risale al 1078, tempo in cui Guglielmo il

Conquistatore la fece costruire come simbolo della supremazia normanna.

Sebbene sia stata usata come residenza reale, armeria e zecca, la Torre di

Londra è meglio conosciuta per la sua funzione di prigione e luogo di

numerose esecuzioni, in particolare quelle di Anna Boleyn e Catherine

Howard. Elisabetta I, Sir Walter Raleigh e il principe Edoardo V sono alcuni

degli altri personaggi famosi che furono imprigionati qui. Queste mura

storiche racchiudono storie di tradimento, complotti e spionaggio ed

innumerevoli segreti che aspettano solo di essere scoperti. Qui un'altra

caratteristica curiosa sono i corvi, si dice che proteggano la Corona

britannica. Oggi, la Torre di Londra è un museo e la sede dei favolosi

Gioielli della Corona. Le visite al castello sono guidate dagli Yeomen

Warders, soprannominati anche i Beefeaters, le guardie reali.
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Museo nazionale di storia 

"Uno dei più famosi musei di Londra"

Esplorare la storia naturale del pianeta Terra dall'era preistorica a oggi in

uno dei Musei di Londra più visitati. Nel 1881, il Museo nazionale di storia,

è stato aperto nella sua attuale collocazione. Disegnato da Alfred

Waterhouse si tratta di uno degli edifici più belli e più importanti di

Londra. Queste sacre stanze oggi ospitano una collezione con 300 anni di

storia, che conta con più di 68 milioni di specie. Genericamente diviso

nella galleria della Terra e in quella della Vita, il Museo ha da offrire molto

di più di quello che si possa vedere in un giorno, e i piedi dei visitatori si

stancheranno prima che l'attenzione cali. Si possono lasciare liberi i

bambini di correre fra scheletri di dinosauro, vulcani in eruzione e balene

azzurre ricostruite in dimensioni naturali - difficilmente si scorderanno di

questa visita. L'entrata è gratuita.

 +44 20 7942 5000  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londra

 by monkeywing   

Paradise Wildlife Park 

"Divertirsi con gli animali"

Una delle migliori destinazioni da scegliere per una gita di un giorno con

la famiglia, il parco Paradise Wildlife è tra i primi del suo genere nel Regno

Unito, un parco naturale interattivo. Ospita più di 400 animali,e si

differenzia dai giardini zoologici classici perchè offre l'opportunità di

interagire con gli animali di ogni genere permettendo di alimentarne

alcuni selvatici e i pinguini. Oltre a questo, il parco naturale, nato nel corso

degli anni '60,include anche un'area giochi coperta per bambini e

attrazioni all'aria aperta come il Safari Park Adventure, Fantasyland e il

parco di divertimenti per tutti. Vengono poi organizzati divertenti

spettacoli giornalieri, come lo show delle olimpiadi degli animali, lo

spettacolo strano e bellissimo e la mostra di creature raccapriccianti, sono

alcune delle altre attrazioni tra le preferite dei bambini. Gestito dalla

famiglia Sampson, il Parco Paradise Wildlife è aperto ai visitatori durante

tutto l'anno e si trova vicino al Centro acquatico Lee Valley White, una

delle sedi delle Olimpiadi di Londra 2012.

 +44 1992 47 0490  www.pwpark.com/  info@pwpark.com  White Stubbs Lane,

Broxbourne
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