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CITY TELLER LONDRA 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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LONDRA - con i suoi 7,5 milioni di abitanti Londra è soprattutto una città 
dove guardare la gente. Un concentrato di razze e provenienze forse unico 
al mondo. Alcuni nati nei sobborghi e molti altri provenienti dal resto del 
mondo. Qui si parlano più di 300 lingue e si trovano le cucine di tutto il 
mondo. Oltre a ciò Londra rimane famosa per le sue attrazioni turistiche, la 
Regina, il suo Sindaco in bicicletta e molto altro ancora. E’ talmente vitale 
che c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. 

DA FARE, DA VEDERE. 
TATE MODERN - E’ una delle gallerie più visitate di Londra. Richiama sia 
locali che turisti e deve parte del suo successo sicuramente anche 
all’architettura del suo edificio disegnata dai famosi Herzog e De Meuron 
sul complesso di una vecchia centrale elettrica in disuso che si torva sulla 
riva sud del Tamigi. Qui si trovano sempre esposizioni, eventi e nuovi artisti.  
La visita potrebbe richiedere l’intera giornata ma se decidete di scoprire i 
dintorni vi segnaliamo il Borough Market per mangiare qualcosa, la chiesa 
di St. Paul’s Cathedral ed il Millenium Bridge. 

MARYLEBONE - E’ un area residenziale vicina ai magazzini Selfridges e al 
Regent’s Park. Ricca di case in stile permette di capire come era Londra un 
tempo ed ospita anche la Wallace Collection che merita di sicuro una visita. 
Sulla Marylebone High Street si trovano negozi e ristoranti da vedere. 
Dalla”haute couture” alla macelleria organica qui c’è quasi di tutto nel 
quartiere. Suggeriamo uno stop alla libreria specializzata in viaggi Daunt 
Books. 

KENSINGTON GARDENS - I londinesi di una certa età sostengono che i 
tedeschi hanno disegnato in qualche modo la città. Si riferiscono ai 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ma anche a Carolina di 
Brandenburgo-Ansbach, moglie tedesca di Re Giorgio II, che nel 1728 
commissionò i lavori nella parte sud di Hyde Park il cui risultato è oggi la 
famosa SERPENTINE.
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SHOPPING TIME 
Londra ha diverse zone e quartieri dove la parola shopping viene declinata. 
OXFORD STREET - il cuore dello shopping londinese per eccellenza. Grandi 
magazzini, negozi monomarca etc. 
REGENT STREET & JERMYN STREET - qui solo negozi eleganti ed esclusivi. 
BOND STREET & MAYFAIR - Burberry, Louis Vuitton, Tiffany alcuni nomi per 
capire chi c’è. 
CARNABY STREET - il cuore della “swinging London” anni 60 vanta più di 
150 marche in vendita e molti bar e ristoranti. 
COVENT GARDEN - qui si trovano gli ultimi arrivi di “urban streetwear”, 
cosmetici e scarpe. 
KING’S ROAD - zona di boutiques trendy e marche uniche e poco 
conosciute in Italia. 
KNIGHTSBRIDGE - grandi magazzini, negozi di tendenza. 
SAVILE ROW - per l’abbigliamento “bespoke” inglese. Vestiti fatti a mano. La 
via dei “sarti” storici di Londra. 
NOTTING HILL -  famosa grazie al film, offre piccoli negozi, vestiti vintage, 
librerie e cibo organico. 
CANARY WHARF - a Canada Square si trovano più di 200 negozi e un 
grande shopping mall.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
SMITHFIELD PUB: Londra è lontana dall’essere una città che vive 24 ore su 
24  e trovare da bere a tarda notte richiede anche ingegno. C’è però una 
parte della città che non dorme, stiamo parlando di Smithfield. E’ situata 
vicino allo storico mercato della carne che è attivo in una hall stile vittoriano 
e siccome apre alle 4 del mattino molti Pub locali aprono prima per servire i 
lavoratori. Ecco alcuni indirizzi: 
YE OLDE MITRE: pub del 18° secolo (1Ely Court) 
CELLAR GASCON BAR AND COMPTOIR GASCON RESTAURANT: per 
assaggiare buoni vini importi dalla Francia (63 Charterhouse Street) 
FOX AND ANCHOR: (115 Charterhouse Street) 
KURZ & LANG: per la birra e salsicce tedesche (1 St. John Street) 

SKYLON RESTAURANT: lounge con vista sul Tamigi. (Southbank Centre) 

J. SHEEKEY: intimo ristorante di pesce arredato con legno e pelle e con 
svariate opere d’arte al suo interno. 

LE CAPRICE: proprio dietro all’hotel Ritz. E’ una brasserie stile art recò che 
annovera tra i suoi clienti anche Bono ed Angelina Jolie, potreste essere 
fortunati ed incontrare qualche celebrità. 

SCOTT’S: in zona Mayfair è un ristorante gestito dai famosi ristoratori 
londinesi Jeremy King e Chris Corbin. Qui piatti a base di pesce e 
selvaggina. (20 Mount Street).
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LINKS UTILI: 

TATE MODERN     www.tate.org.uk/modern 
BOROUGH MARKET     www.boroughmarket.org.uk 
WALLACE COLLECTION    www.wallacecollection.org 
DAUNT BOOKS     www.dauntbooks.co.uk 
LONDON EYE     www.londoneye.com 
OLD SPITALFIELDSMARKET    www.oldspitalfieldsmarket.com 
FOX AND ANCHOR     www.foxandanchor.com 
KURZ & LANG     www.kurzandlang.com 
SKYLON RESTAURANT    www.skylon-restaurant.co.uk 
J. SHEEKEY     www.j-sheekey.co.uk 

LE DRITTE 
OLD SPITALFIELD MARKET - Se la vostra intenzione è di ritornare a casa con un look vagamente londinese vi suggeriamo una visita a questo mercato 
nell’East London. Vestiti vagamente retrò e cucina etnica. 
LONDON EYE - Molto turistica ma vale il giro. 25 persone per ogni capsula tutta vetri per ammirare Londra da un punto di osservazione particolare. 
E’ come un lento volo che rilassa ma al tempo stesso permette di godere di panoramiche uniche. Suggeriamo il giro della sera che costa un pò di 
più ma in ogni capsula viene servito “champagne”, vi troverete in un bar che si muove e gira…. 
WALKIE TALKIE BUILDING - una location esclusiva per guardare Londra. Lo Sky Garden è qualcosa di unico e da vedere. Tre piani fatti a giardino che 
sono oggi uno dei posti più “cool” e ricercati di Londra. Sul sito www.skygardentickets.com potete prenotarvi GRATIS per una visita con giorni di 
antiicpo.
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