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GUIDA DI LONDRA 
Londra è magica e offre ogni giorno migliaia di attività differenti per tutti i gusti. Esistono infatti 

tantissimi posti quali parchi, piazze, mercatini, ma anche pub e ristoranti, che meritano di essere 

visti, ma che a volte non si conoscono perchè non vengono segnalati su guide e siti internet. Ecco 

perché Volunteer In The World ha deciso di creare per voi  questa guida, per codividere i posti speciali 

di Londra. 

Londra è la città più frenetica e caratteristica d’Europa; tutte le persone che la visitano si innamorano 

del suo fascino unico nel suo genere. Una metropoli, con i suoi 9 milioni di abitanti, provenienti da 

tutti gli angoli del pianeta. Situata nel sud dell’Inghilterra, è sede del più antico sistema 

metropolitano del mondo e meta preferita da milioni di turisti che, ogni giorno dell’anno, affollano le 

sue strade. Questa magnifica città è in grado di soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore con 

qualsiasi budget, basta sapere come muoversi. In questa guida potrai trovare molte informazioni utili 

per organizzare al meglio il tuo prossimo viaggio a Londra. Utile per chi visita la capitale inglese per 

la prima volta, ma anche per chi vuole conoscere altri aspetti di questa città dai mille volti.  

AEROPORTI DI LONDRA 

Gli aeroporti che servono Londra sono ben 5: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e City Airport. 

Heathrow è il più importante scalo per voli internazionali; su Gatwick, Stansted e Luton volano le 

principali compagnie aeree low cost e il London City Airport è situato a soli 10km dal centro.  

Compagnie come Ryanair, Easyjet e British Airways volano giornalmente da moltissime città italiane 

verso uno di questi aeroporti. Usa motori di ricerca come Skyscanner, Volagratis o Google Flight per 

trovare i voli in partenza dall’aeroporto più vicino a te. Cerca di essere flessibile con le date, durante 

la settimana i prezzi sono più bassi rispetto ai weekend. Non trascurare gli scali di Stansted e Luton; 

sono più lontani rispetto a Heathrow ma esistono collegamenti a basso costo tra i due aeroporti e il 

centro di Londra (Liverpool Street e Victoria Station). 

MEZZI PUBBLICI 

UNDERGROUND: o metropolitana, è il mezzo più utilizzato da londinesi e turisti. Si compone di 11 

linee e a differenza di altre grandi città NON rimane aperta durante le ore notturne. Il modo più 

economico per prendere la metro è munirsi di una Oyster Card. La Oyster Card è una carta 

ricaricabile che ti permette di salire sui mezzi pubblici di Londra (Underground, DLR, Bus, 

Overground e National Rail), semplicemente passandola su un apposito lettore. Si può comprare 

presso tutte le stazioni e i negozi che espongono il logo, al costo di £5 rimborsabili, e si può ricaricare 

dell’importo necessario, oppure acquistare un abbonamento settimanale, mensile o annuale a 

seconda delle proprie esigenze. 
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DOUBLE-DECKER BUS: il bus doppio (ovviamente di colore rosso) è uno dei simboli di Londra. Molti 

di essi girano anche tutta notta, in sostituzione delle metropolitane. Ce ne sono tantissimi che 

percorrono le strade della città e coprono tratte differenti. E’ questo il modo migliore per rilassarsi 

qualche ora e godersi il panorama fuori dal finestrino. Una valida ed economica alternativa ai bus 

turistici. 

BLACK CAB: è il famosissimo taxi nero che si può prendere in qualsiasi punto della città. Il mezzo più 

comodo da utilizzare, ma anche il più costoso, una corsa di pochi minuti può costare anche £20. 

MONUMENTI 

BUCKINGHAM PALACE: è la residenza ufficiale della Regina. Da non perdere il Cambio della Guardia 

ogni giorno alle 11:30. (FERMATA METRO: Green Park) 

BIG BEN: è la torre con l’orologio ed è uno dei simboli di Londra. Di sera è illuminata e regala un 

panorama molto suggestivo. (FERMATA METRO: Westminster) 

LONDON EYE: è la ruota panoramica, a pochi passi dal Big Ben. (FERMATA METRO: Westminster) 

TOWER BRIDGE:  è il ponte mobile sul Tamigi. Il suo nome deriva dal fatto che collega la zona di 

Southwark alla torre di Londra. Da non confondere con il London Bridge che si trova nelle vicinanze. 

(FERMATA METRO: Tower Hill) 

ST. PAUL’S CATHEDRAL: è l’imponente Cattedrale di Londra, di fronte al ponte pedonale Millennium 

Bridge, che porta al Tate Modern Museum. (FERMATA METRO: St. Paul’s) 

PIAZZE & PARCHI 

TRAFALGAR SQUARE: è una piazza di Londra dedicata al ricordo della Battaglia di Trafalgar e dove si 

trova la famosa Colonna di Nelson. La piazza ospita dal 1824 la National Gallery. A sud della piazza, 

trova luogo l'Admiralty Arch. Progettato da Sir Aston Webb, è dotato di un monumentale cancello 

che da accesso a The Mall, il viale delle parate ufficiali della famiglia reale, che conduce direttamente 

a Buckingham Palace. (FERMATA METRO: Charing Cross) 

COVENT GARDEN: è un distretto di Londra. Animato da vari artisti di strada è oggi una delle principali 

attrazioni turistiche della capitale britannica. Il distretto costituisce il cuore del West End londinese, 

racchiuso tra High Holborn a nord, Kingsway a est, lo Strand a sud e Charing Cross Road a ovest. La 

piazza che si trova al centro di Covent Garden è stata la sede di un mercato ortofrutticolo dalla metà 

del XVI secolo al 1974. (FERMATA METRO: Covent Garden) 

HIDE PARK: è uno dei più ampi parchi del centro di Londra. È diviso in due parti dal lago artificiale 

Serpentine ed è contiguo ai Kensington Gardens, che sono comunemente considerati come una  
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parte di Hyde Park, anche se nella realtà i due parchi sono ufficialmente separati. Hide Park si trova 

vicino a Green Park e St. James’s Park. (FERMATA METRO: Hyde Park Corner) 

HAMPSTEAD HEATH: è un grande spazio verde pubblico, nella zona nord della città di Londra. Copre 

all'incirca un'area di 3,2 km² formata da boschi antichi, stagni e laghetti in cui è possibile fare il 

bagno e pescare. Se salite sulla collina Parliament Hill avrete una splendida vista. (FERMATA METRO: 

Hampstead) 

RICHMOND PARK: è un parco reale di Londra. Con i suoi 9,55 km² di superficie è il più esteso parco 

reale londinese,  nonché il più esteso parco urbano recintato d'Europa. Il Parco è un luogo di grande 

interesse scientifico ed è considerato Riserva Naturale. Si possono trovare liberi per il parco daini e 

cervi in gran numero; e anche scoiattoli, conigli e di numerosi coleotteri. (FERMATA METRO: 

Richmond) 

MUSEI GRATUITI 

BRITISH MUSEUM:  è il museo più antico del mondo e una delle attrazioni più popolari tra i turisti. Al 

suo interno potrai trovare reperti storici, tesori e mummie. (FERMATE METRO:  Tottenham Court 

Road & Holborn) 

NATURAL HISTORY MUSEUM: è il museo di storia naturale, uno dei tre grandi musei situati a 

Kensington nella Cromwell Road. Ospita circa 70 milioni di reperti organizzati in cinque collezioni 

principali: botanica, entomologia, mineralogia, paleontologia e zoologia. (FERMATA METRO:  South 

Kensington) 

SCIENCE MUSEUM: è il Museo della scienza di Londra. Fu fondato nel 1857 e al giorno d'oggi 

costituisce una delle principali attrazioni culturali della capitale inglese. Troverete al suo interno: 

scienza, tecnologia, industria e medicina e le sue aree interattive. (FERMATA METRO:  South 

Kensington) 

VICTORIA & ALBERT MUSEUM: è il museo di arti decorative e design, con oggetti provenienti da 

tutto il mondo. (FERMATA METRO:  South Kensington) 

NATIONAL GALLERY: è una delle gallerie d’arte più importanti del mondo. Molti capolavori di 

Michelangelo e Caravaggio sono esposti qui. (FERMATE METRO:  Charing Cross & Leicester Square) 

TATE MODERN: è una galleria d’arte, con un impressionante archivio storico. Puoi salire fino 

all’ultimo piano per una vista mozzafiato del Tamigi e St. Paul’s Cathedral. (FERMATA METRO:  

Southwark) 
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MERCATI DI LONDRA 

PORTOBELLO MARKET: è uno dei mercati più famosi di Londra ed è molto caratteristico con le case 

colorate che lo circondano. E’ aperto tutta la settimana, ma se sei interessato ad oggetti di 

antiquariato, il sabato è il giorno migliore per recarsi a Portobello. (FERMATA METRO: Notting Hill 

Gate) 

BRICK LANE: è il mercato simbolo dell’East End Londinese, si svolge ogni domenica ed è perfetto se 

ami oggetti vintage e usati. Ampia anche la scelta di Street Food disponibile. (FERMATE METRO: 

Liverpool Street & Shoreditch High Street) 

CAMDEN TOWN: è uno dei quartieri più caratteristici di Londra, con la sua atmosfera alternativa e 

ribelle. Nei negozi lungo la strada principale puoi trovare oggetti di tutti i tipi: dai vestiti vintage, agli 

accessori punk, ai souvenir e l’immancabile street food. I mercati di Camden Town sono l’Inverness 

Street Market, Camden Lock Market e Stables Market. (FERMATA METRO: Camden Town) 

BOROUGH MARKET: è un food market, il più importante e fornito mercato gastronomico di Londra. 

Un vero e proprio paradiso del cibo dove assaggiare piatti di ogni genere e trovare cucine di tutto il 

mondo. Si svolge ogni giovedì, venerdì e sabato della settimana. Non perderlo se sei amante dello 

street food. (FERMATA METRO: London Bridge) 

SHOPPING 

Londra è il paradiso per tutti gli amanti dello shopping. Oltre ai centri commerciali e grandi 

magazzini da non perdere, ci sono anche le due vie principali dello shopping londinese, Oxford Street 

e Regent Street. Ogni giorno migliaia di persone affollano queste strade a caccia di occasioni.  

HARRODS:  è una tappa obbligatoria per tutti gli amanti dello shopping che decidono di visitare 

Londra. I grandi magazzini Harrods sono uno dei centri commerciali più grandi ed eleganti al mondo, 

si trovano in quello che viene considerato un vero e proprio quartiere chic della capitale londinese, il 

Borough di Kensington e Chelsea, di fronte ad Hyde Park. (FERMATA METRO: Knightsbridge) 

SELFRIDGES: è una catena britannica di grandi magazzini, fondata dall'imprenditore statunitense 

Harry Gordon Selfridge. Il negozio principale si trova in Oxford Street a Londra ed è il secondo più 

grande del paese dopo Harrods. (FERMATA METRO: Bond Street) 

PRIMARK: è un enorme grande magazzino di abbigliamento e accessori per la casa low cost. Una 

vera e propria istituzione, il negozio più grande si trova su Oxford Street ma trattandosi di una 

catena ce ne sono molti in tutta Londra. Per chi è amante dello shopping sfrenato, Primark è una 

tappa imperdibile. (FERMATA METRO: Marble Arch) 
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ALCUNI SUGGERIMENTI SU DOVE ASSAGGIARE I PIATTI TIPICI INGLESI 

FISH & CHIPS (Poppies Fish and Chips, è a Camden Town, 30 Hawley Cres, NW1 8NP), BAGELS (Beigel 

Bake, è a  Brick Lane, 159 Brick Ln, E1 6SB),  BANGERS & MASH POTATOES (MotherMash 26 Ganton St, 

W1F 7QZ, è situato tra le fermate di Oxford Circus e Tottenham Court Road), ENGLISH BREAKFAST 

(Mungo's Café, è a Hammermith, 300 King St, W6 0RR), SUNDAY ROAST (Simpson's in the Strand, è a 

Charing Cross, 100 Strand, WC2R 0EW), AFTERNOON TEA (The Ritz, è a Green Park, 150 Piccadilly, 

London W1J 9BR). 

ALCUNI SUGGERIMENTI DI PUB & CLUB FAMOSI A LONDRA 

ZONA CAMDEN TOWN: 

The World's End: 174 Camden High St, London NW1 0NE 

Proud Camden: The Horse Hospital, The Stables Market, Chalk Farm Rd, London NW1 8AH 

Koko: 1A Camden High St, London NW1 7JE 

ZONA COVENT GARDEN: 

The Porterhouse: 21-22 Maiden Ln, London WC2E 7NA 

ZONA BRICK LANE: 

Big Chill Bar: Dray Walk, London E1 6QL 

ZONA PICCADILLY CIRCUS: 

O'Neill's Wardour Street: 33-37 Wardour St, London W1D 6PU 

Tiger Tiger London: 29 Haymarket, London SW1Y 4SP 

 

 


