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LONDRA IN 3 GIORNI: COSA VEDERE E DOVE MANGIARE
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Grazie!
Ti ringraziamo per aver scaricato questa guida.

 
LONDRA è la nostra seconda casa e nonostante le tantissime

visite non l'abbiamo ancora vista tutta. E' una città immensa per
bellezza e per dimensioni ed é normale restare frastornati la prima
volta in città. In questa guida trovi una selezione dei luoghi della

tradizione, di musei e di ristoranti, oltre ad alcuni consigli e
suggerimenti. Buona lettura.

 
CI TROVI SU FACEBOOK

https://www.facebook.com/foodeviaggi
E ANCHE SU INSTAGRAM

https://www.instagram.com/foodeviaggi
 

Per prima cosa



1. Westminster, Big Ben,
Westminster Abbey,
London Eye.  
Non potevamo che iniziare da qui. La
struttura del Parlamento é davvero
imperdibile. Ti avviso già che in questo
momento (2019) vi sono dei lavori di
ristrutturazione e potresti trovarlo incartato,
ma è sempre una zona che merita.
Dietro a Westminster c'è la Westminster
Abbey, basta la vista esterna. L'ingresso
costa 20 £, c'è spesso una lunga fila per
accedervi e a nostro parere non merita.
Per curiosità: la lunga navata vista durante
il matrimonio di William & Kate NON
esiste (per l'occasione furono spostate varie
statue per dare più spazio alla cerimonia) 
 
Dall'altra parte del ponte c'è il London Eye.
METRO: Westminster (Jubilee Line o
District / Circle Line)



2. Buckingham Palace

E' obbligatorio. Non si può scappare. Se non si va a
salutare la Queen, lei si offende. Quindi tutti a
Buckingham Palace.
 
Consigliamo di evitare il cambio della guardia (alle
12), dura un'ora e con la marea di persone accalcate
ai cancelli rischi di perdere solo tempo e di non vedere
nulla. Se proprio lo vuoi fare, parti per tempo.
 
Consigliamo di are una passeggiata per St James
Park (Il parco davanti al palazzo reale) e raggiungere
così Westminster.
 
É una bella camminata e si passa anche vicino alle
sedi di alcuni ministeri britannici e la sede del governo
(10 Downing Street). 
 
METRO: Green Park (Piccadilly Line / Victoria Line)





.Quando andarci? Noi consigliamo il
tramonto al termine di una bella
giornata di sole (se hai fortuna) da
qui infatti c'è uno dei migliori
panorami di tutta la città 
 
La Torre di Londra é molto bella da
visitare, ma richiede almeno 4/5 ore.
Imperdibile la galleria con i gioielli
della regina e la sezione delle armi.
 
In questa zona consiglio di andare
anche al St Katherine docks, un piccolo
molo, abbastanza nascosto, ma molto
carino. Si trova proprio dietro al
Tower Bridge. Una vera chicca.
 
METRO: Tower hill (District / Circle
Line)

3. Tower Hill &
Tower Bridge





4. Piccadilly Circus, Carnaby
Street & Covent Garden 

Piccadilly é il centro del mondo, non servano parole
per descriverlo. E' un po' come Time Square a New
York City.. 
 
Una volta lì è impossibile saltare Carnaby Street e la
via dello shopping più famosa del mondo: Oxford
Street. Fare tutta la via porterà via tempo, ma
merita.
 
Prosegui poi per COVENT GARDEN possibilmente
passando da Chinatown! Di giorno c'è un mercato a
metà tra il turistico e l'originale. Di sera invece potete
scegliere uno dei tanti musical disponibili. Imperdibile. 
 
METRO: Piccadilly Circus (Piccadilly Line/ Bakerloo
Line)



5. St Paul. Se hai voglia di farti una
bella scarpinata sulle scale, la vista é
meravigliosa.
 
Da lí potete attraversare il Millennium
Bridge e raggiungere la Tate Modern. 
Non perdete la visita alla nuova ala
con relativa terrazza panoramica. 
 
 
METRO: St. Paul (Central Line)

5. St. Paul - Millennium
Bridge e Tate Gallery





6. Mercati - part 1

1. CAMDEN LOCK 
Imperdibile il regno della Londra punk, rock e
underground. C'è un grande mercato, che vende un
po' di tutto dal vintage agli oggetti artigianali. Se la
giornata è bella, vale la pena fare una passeggiata
sul canale fino a Primerose Hill, una collina da cui puoi
vedere tutta Londra - ne parliamo in un articolo del
blog che trovate qui  
METRO: Camden Town (Northern Line)
 
 
2. PORTOBELLO MARKET 
Il mercatino di antiquariato (e non solo) più famoso di
Londra. Molto carino, ma sempre molto busy,
soprattutto il sabato! 
METRO: Notting Hill Gate(Central /District/Circle
line) oppure Ladbroke grove (Central line)
 
 
 



6. Mercati - part 2

3. SPITALFIELDS MARKET 
Un mercato di oggetti unici e artigianali.
Personalmente é quello che preferisco, anche perché è
quello meno "turistico". Vicino c'è Brick Lane, il vecchio
ghetto ebraico (molto diverso da quello parigino o
veneziano) ora è diventato banglatown. Il regno dello
Street food. Da non perdere quasi alla fine di Brick
Lane, il bagels shop più antico di Londra. 
METRO: Liverpool street
(Central/Circle/Hammersmith/Metropolitan line)
 
4. BOROUGH MARKET 
Mercato solo alimentare, prodotti km zero e Street
food particolare e di ottima qualità.  
METRO: London Bridge (Jubilee Line o Northern
Line)
 





 
Premetto che tutti i musei pubblici
sono GRATIS quindi un salto vale la
pena farlo, anche solo per qualche
minuto.
 
Quelli a pagamento sono quelli reali o
appartenenti a privati. 
Siccome sono tanti, ecco la classifica
dei miei 5 preferiti 
 
IMPERIAL WAR MUSEUM 
Dedicato alla storia della prima e
seconda guerra mondiale. Ha una
galleria con i modelli di aerei utilizzati
nelle due guerre e una ricostruzione
della bomba atomica. 
METRO: Lambeth North (Bakerloo
line)

MUSEI



MUSEI 

VICTORIA & ALBERT MUSEUM
Imperdibile la sala con i quadri di Raffaello, ma in
generale qualsiasi sala lascia a bocca aperta tra
sculture, dipinti, abiti d'epoca e altre opere d'arte. 
METRO: South Kensington (Circle/District/Piccadilly
line)
 
NATIONAL HISTORY MUSEUM 
Di questo museo adoro soprattutto la struttura, un
palazzo antico che ti fa sembrare  di stare in un film
di harry potter. É proprio di fronte al Victoria &
Albert, quindi un giretto si fa sempre volentieri. 
METRO: South Kensington (Circle/District/Piccadilly
line) 
 
 



NATIONAL GALLERY 
& PORTRAIT GALLERY
non credo abbia bisogno di
presentazioni. In assoluto il mio museo
d'arte preferito al mondo. Quando
passo da trafalgar square, entro
sempre a dare un'occhiata ai Girasoli
di van Gogh! Attaccata c'é la National
Portrait Gallery.  
METRO: Charing cross (Bakerloo and
Northern Line)
 
BRITISH MUSEUM 
Struttura veramente meravigliosa.
Imperdibili i Pezzi unici del Partenone
e soprattutto la stele di rosetta. 
METRO: Holborn (Piccadilly Line)

MUSEI





FOOD: i nostri consigli

NANDO'S Catena di ristoranti in cui cucinano
pollo, ha dei prezzi ragionevoli (sui 10£ a
persona). Ce ne sono parecchi praticamente
ovunque.
WAGAMAMA / BUSABA ETHAI sono due
catene thai, ottimi noodles. Sono abbastanza
diffusi.
STRADA / ZIZZI. Catene mediterranee pizza e
cibo italiano discreto senza spendere una fortuna.
O'NEILLS. Catena di pub irlandesi, ottimo fish
and chips - discreto il Sunday Roast.
POPPIES. Il mio fish & chips preferito a Londra.
Lo trovi a Camden.
PIZZA EAST: La miglior pizza mangiata a
Londra. Non ci sono tanti "gusti" ma è come
quella di casa nostra.
HAWKSMOOR: Se volete mangiare la miglior
carne e di conseguenza il Miglior Sunday Roast
andate qui. E' il miglior ristorante di carne in UK. 



FAST FOOD

SHAKE SHACK Catena di hamburger
molto buona - prodotti bio. Le patatine al
formaggio sono un sogno.
FIVE GUYS: La catena preferita dall'ex
Presidente Obama. Hamburger buoni con
una packaging casereccio, l'hamburger
viene avvolto in carta alluminio. 
HONEST BURGER: Serve uno dei
migliori hamburger che abbiamo mai
mangiato. Noi siamo stati in quello di
Camden Town.

Non c'è motivo di andare da MacDonald o
da Burger King, a Londra vi sono le catene di
fast food più buone del mondo.. Queste 3
catene servono i migliori HAMBURGER di
sempre. Provare per credere.





STERLINE
Non è necessario cambiare valuta. A Londra prendono ovunque le carte di credito. Se proprio vuoi avere
contanti, preleva al bancomat.
 
METROPOLITANA
E' la più grande del mondo è facile avere un attimo di scompenso quando si guarda la mappa, ma è molto
facile da usare e tutti i monumenti sono collegati benissimo con la metropolitana. Consigliamo di acquistare
la TRAVEL CARD in base alle giornate che vuoi restare. E' comoda e non pensi più ai mezzi. In
alternativa, sappi che sui BUS  METRO puoi pagare direttamente con la carta di credito. Per trovare al
volo le stazioni della metro usa questo sito: http://subway.umka.org/map-london.html
 
AL RISTORANTE: 
L'acqua costa molto di più di una qualsiasi bibita. Se non vuoi riempirti di bibite gasate per tutto il tempo e
non vuoi spendere soldi - puoi ordinare la TAP WATER - acqua del rubinetto, è gratis ed è buona. 
 
IL CAFFE'
Per loro il caffè è quello americano. Se vuoi un espresso, ricordati di ordinare un SINGLE espresso,
altrimenti ti daranno un espresso lungo, che a noi non è mai piaciuto. Provare per credere
 
 

ULTIMI CONSIGLI

http://subway.umka.org/map-london.html




Ora puoi partire! Speriamo che i nostri consigli siano stati utili e ti
auguriamo un bellissimo soggiorno in quella che per noi è la città più

bella del mondo. Dopo questo viaggio potrai passare alla versione
Londra addicted e leggere il nostro articolo

INSOLITA LONDRA
Ti chiediamo ora di NON DISTRIBUIRE, NON VENDERE, NON

MODIFICARE questa guida senza aver avuto prima il permesso scritto
degli autori e amministratori di FOOD & VIAGGI.

Grazie
 
 

.... e ADESSO?

Moira &
Raffaella

www.foodeviaggi.it

https://www.foodeviaggi.it/londra-insolita/



