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Londra - per chi non ci ha mai messo piede e per chi non vede l’ora di tornarci  

La città di Londra, la capitale del Regno Unito, è la metropoli per eccellenza, la destinazione che 
ogni turista prima o poi decide di visitare. È un vivace e caotico regno multiculturale, un luogo dove 
tradizione e modernità vanno sempre di pari passo, senza mai entrare in conflitto l’una con l’altra. 
Non è un caso se, da sempre, rappresenta una delle destinazioni preferite dai turisti di ogni età.  

Qui si respirano a pieni polmoni tutti i profumi dell’arte, della cultura, della moda, della musica e della 
cucina fusion. Passeggiare a Trafalgar Square, visitare un mercatino di Carnaby Street, fare una 
sosta per assaggiare un piatto indiano in uno dei tanti ristoranti Tandoori, sorseggiare un tè – magari 
accompagnato da un’enorme fetta di cheese cake - e buttarsi nello shopping sfrenato da Harrods 
sono solo alcune delle tante attività possibili in questa città magica e dallo spirito altamente 
contraddittorio.  

Natale si avvicina, i regali da scegliere sono sempre molti: hai voglia di shopping? Perché non 
approfitti delle nostre numerose offerte? Compra un volo adesso!  

Che cosa fare in città 

È d’obbligo una tappa alla galleria Tate Modern a sud del Tamigi e, se ami il genere, potrebbe 
piacerti uno spettacolo in uno dei tanti teatri cittadini: ad esempio, potresti andare al Queen Elizabeth 
Hall per assistere a un concerto jazz, o al Royal Albert Hall in South Kensington per un balletto di 
danza classica messo in scena da artisti internazionali.  Se la giornata è assolata, non farti sfuggire 
l’opportunità di una passeggiata in uno dei meravigliosi parchi cittadini: Greenwich, Hampstead 
Health e Hyde Park, tutti luoghi incantati, capaci di offrire degli scorci magnifici sull’intera metropoli.  

Gli aeroporti e i trasporti di Londra  

Londra è ormai un polo attrattivo indiscutibile, soprattutto grazie ai numerosi voli low-cost in partenza 
dai principali aeroporti internazionali. A seconda della compagnia aerea e del budget a disposizione, 
è possibile atterrare in uno dei 6 aeroporti cittadini: Stansted, Gatwick, Heathrow, Luton o il City 
Airport - tutti facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.  Società come Terravision, 
Thamslink e National Express Coaches permettono di raggiungere il centro a bordo di autobus dotati 
di ogni comfort. Un’alternativa un po’ più costosa - ma indubbiamente più rapida - è il treno: lo 
Stansted Express, il Gatwick Express, l’Heathrow Express e l’Eastminlands train partono ogni 30 
minuti dai vari terminal. Una volta in città, a farla da padrona è senz’altro la metropolitana, 
amichevolmente denominata “The Tube”, lunga ben 402 km, con 11 linee e 270 stazioni.  
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