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Birmingham Museum & Art Gallery 

"Dal preraffaellita alle mummie egizie"

Questo museo galleria, situato in uno spettacolare edificio vittoriano, è

uno dei principali di Birmingham, e ospita una delle migliori collezioni di

arte pre-Raffaellita del mondo, con opere di Rossetti, Ford Maddox Brown

e Holamn Hunt. Il museo espone opere di artisti europei e inglesi, oltre a

collezioni di porcellane, sculture, argenti e vetri artistici. Inoltre reperti

archeologici, etnografici e storici, tra cui mummie egizie. L'ingresso è

gratuito ma sono ben accette le donazioni.

 +44 121 303 2834  www.birminghammuseum

s.org.uk/bmag

 bmag.enquiries@birmingha

mmuseums.org.uk

 Chamberlain Square,

Birmingham

 by GavinWarrins   

Victoria Square 

"La nuova Piazza"

Questa piazza si è trasformata negli ultimi dieci anni da declivio erboso

dove gli impiegati venivano a pranzare nelle giornate di sole, a piazza

pedonale accessibile tutto l'anno. Sulla piazza ci sono il Town Hall and

Council House, e il declivio è stato sostituito da una gradinata, e c'è anche

una grande fontana con una scultura che i locali chiamano Floozie in the

Jacuzzi. Lampioni di pietra e statue di sfingi adornano lo spazio, insieme

alla statua della regina Vittoria. Victoria Square è ora un popolare punto di

ritrovo e un luogo rilassante dove osservare il via vai della gente.

 +44 121 303 1111  contact@birmingham.gov.uk  New Street, Birmingham

 by Gp258   

National Sea Life Centre 

"Acquario moderno"

Una delle più popolari mete turistiche della città è il National Sea Life

Centre. Una delle cose più emozionanti di questo acquario è il tunnel

trasparente a 360°, che permette di sentirsi nel mezzo dell'oceano mentre

squali e mille altri pesci vi nuotano intorno. Ci sono 55 display, tra cui "Il

Regno dei Cavallucci Marini" e "Artigli" dove potrete ammirare il

gigantesco granchio giapponese, oltre ad altri spaventosi crostacei.

 +44 871 423 2110  www.visitsealife.com/Birm

ingham/

 slcbirmingham@merlinente

rtainments.biz

 3 Brindley Place, The Waters

Edge, Birmingham

 by Andy+Montgomery   

Birmingham Botanical Gardens &

Glasshouses 

"Meraviglioso Giardino Botanico"

Questo meraviglioso giardino botanico, aperto nel 1832, fu progettato da

John Claudius Loudon, un rinomato progettista di giardini e giornalista di

orticultura. Il giardino da la possibilità di ammirare alcune delle più belle

piante del mondo, oltre alle splendide serre in vetro. Le altre attrazioni,

oltre alle piante sono un'uccelliera, un ristorante con una bella vista del

giardino, un parco giochi d'avventura per bambini, un negozio di souvenir

ed una galleria con opere di artisti locali.
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 +44 121 454 1860  www.birminghambotanica

lgardens.org.uk/

 admin@birminghambotani

calgardens.org.uk

 Westbourne Road,

Birmingham

 by Ted and Jen   

Cannon Hill Park 

"Parco per tutta la famiglia"

Questo è un parco ideale per l'intera famiglia, con molte attività a

disposizione, tra cui un laghetto con le barche, parchi giochi, campi da

tennis, serre tropicali e aree protette. Inoltre ospita anche il Midland Arts

Centre. C'è una pista ciclabile che attraversa il parco ed è stata

recentemente allungata. Il parco ospita anche concerti, eventi e lo

spettacolo annuale Fireworks Fantasia. L'ingresso al parco è gratuito.

 +44 121 442 4226  www.birmingham.gov.uk/

cannonhillpark

 Cannon.Hill.Park@birming

ham.gov.uk

 2 Russell Road, Birmingham

 by ell brown   

Barber Institute of Fine Arts 

"La pittura di Birmingham"

Il Barber Institute accanto all'università di Birmingham, è un po' fuori dal

centro ma facilmente raggiungibile. Questa è una delle migliori piccole

gallerie d'arte del mondo, con un impressionante collezione di opere

antiche e moderne, disegni e sculture. Dato che non è frequentata come

altre gallerie, potrete visitarla indisturbati e senza folle di altri visitatori

intorno. Tra gli artisti esposti, Canaletto, Bellini, Monet, Renoir, Rossetti e

Van Gogh. L'istituto ospita anche concerti, conferenze e altri eventi.

L'ingresso è gratuito.

 +44 121 414 7333  www.barber.org.uk/  events@barber.org.uk  101 Edgbaston Park Road,

University of Birmingham,

Edgbaston, Birmingham

 by Tristanb   

Cadbury World 

"Il mondo del cioccolato"

Il Cadbury World offre molto sia ai bambini che agli adulti golosi. Ci sono il

tour della fabbrica, dimostrazioni sull'arte di fare il cioccolato e molti

cioccolati a prezzi scontati nel negozio della fabbrica. Inoltre c si può

informare sulla storia del cioccolato e della famiglia Cadbury, attraverso

una mostra interattiva. Dato che il Cadbury tour è molto popolare, la visita

è meglio prenotarla in anticipo.

 +44 844 880 7667  www.cadburyworld.co.uk/  cadburyworldgeneralenqui

ries@mdlz.com

 Linden Road, Birmingham

 by ell brown   

St Alphege Parish Church 

"Historic Church"

Situated across Church Hill Road, the St Alphege Parish Church is a

historic church that dates back to the 12th Century. Over a period of time,

it was refurbished several times; the bells and the church's shire were

renovated too. It is a beautifully restored religious space and its ancient

organ pipe organ, stained glass windows that belong to different time

periods and the overall architecture is worth exploring. Apart from that,

this church is home to community functions, choir concerts, youth groups,

sermons, lectures and similar events.

 +44 121 705 5350  www.solihullparish.org.uk/

index.php?zonename=stalp

hegechurch68

 office@solihullparish.org.u

k

 Church Hill Road, The

Square, Solihull
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Ash End House Children's Farm 

"Cuddle-a-Chick"

A fun day out for children, especially since the emphasis is on close

contact with the animals. Youngsters can hold newly-hatched chicks, take

a pony ride and help to feed the animals. All your familiar farmyard friends

are here, and some less familiar in the form of rare breeds. There are also

demonstrations of traditional crafts associated with the farm, such as wool

spinning. The farm is both interesting and educational and parents should

enjoy it too.

 +44 121 329 3240  www.childrensfarm.co.uk/  contact@childrensfarm.co.

uk

 Middleton Lane, Middleton

 by Tony Hisgett   

West Midland Safari & Leisure

Park 

"Animali esotici"

Questo safari park di 80 ettari, si trova ad un ora di macchina da

Birmingham. Ci vuole circa un ora per guidare attraverso la riserva di

animali, e si possono vedere elefanti, rinoceronti, giraffe, leoni, scimmie,

canguri e tigri. Il parco divertimenti ha diverse giostre, e il biglietto a forma

di braccialetto permette di accedere a tutte. Altre attrazioni includono un

acquario di foche, un rettilario e uno spettacolo di leoni marini. Ci sono

anche molti luoghi a tema per mangiare e comprare souvenir.

 +44 1299 40 2114  www.wmsp.co.uk  info@wrnsp.co.uk  Spring Grove, Bewdley

 by DeFacto   

Warwick Castle 

"Uno dei più bei castelli inglesi"

Warwick è considerato tra i più bei castelli medievali d'Inghilterra. Situato

a 30 minuti di macchina da Birmingham, questo castello racchiude più di

1.000 anni di storia inglese. Ci sono bastioni, merli, prigioni sotterranee e

anche una camera di tortura. Tutto è autentico dell'epoca e in eccellenti

condizioni. Tra i reperti esposti armi medioevali, e una mostra di cere

raffiguranti una festa del 1898. I giardini sono molto popolari ed includono

un roseto e dei pavoni. Vari eventi vengono tenuti qui ogni anno, come il

festival Medievale, Flight of the Eagle (volo dell'aquila) e Meet the Castle

Craftsmen (venite e conoscere gli artigiani del castello).

 +44 871 265 2000  www.warwick-castle.co.uk  customer.information@war

wick-castle.com

 Off Barnbury Road, Castle

Hill, Warwick

 by Gene Hunt   

The Potteries Museum & Art

Gallery 

"Ceramics & More"

The Potteries Museum & Art Gallery is a fascinating collection space

where you can find a fine display of ceramics and pottery work. The

museum chronicles collections that represent the local history and art.

You can find here decorative pots, sculptures, art as well as

archaeological collections on display. Several exhibitions and events also

take place at the gallery.

 +44 1782 23 2323  www.stokemuseums.org.u

k/pmag/

 museums@stoke.gov.uk  Bethesda Street, Cultural

Quarter, Stoke-on-Trent
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