
Londra  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Camden Town
   

Camden Town è il popolare quartiere londinese in cui i più si recano per i suoi enormi
mercati all’aperto famosi in tutto il mondo.

E’ il posto ideale dove recarsi per acquistare vestiti ed accessori dei generi più stravaganti,
per fare un regalo insolito, per arredare la propria casa con un tocco di originalità, per
mangiare con pochi spiccioli cibi particolari.

I mercati del quartiere sono piuttosto recenti, se si esclude il piccolo mercato di frutta e
verdura Street Market. Il Camden Lock Market è stato creato nel 1973 ed è ora circondato da
altri mercati: il Buck Street Market, Stables Market, Camden Canal Market.

Questi mercati e i negozi circostanti rappresentano una delle attrattive più gettonate di Londra,
specialmente il weekend dove si ritrovano tantissimi giovani, spesso dal look alternativo.



Come arrivare: Camden Town si trova lungo il Regent’s Canal nella zona centro-nord della
città. Prendendo la Linea Nera, la Northern Line della metropolitana si scende alla fermata
Tandem Town e si è già nel mezzo del mercatino. Dalla centralissima Trafalgar Square
portano a Camden Town il bus 24 o il 29.

B  South Bank
   

Il quartiere di South Bank si trova vicino il Tamigi ed è sede di alcuni importanti edifici e
istituzioni culturali. A South Bank è inoltre presente la nota torre bianca sede della London
Weekend Television.

C  Trafalgar Square
   

Dove oggi sorge Trafalgar Square originariamente si trovavano le King's Mell ovvero le
Stalle Reali, la Piazza è situata simbolicamente al cuore di Londra, il West End, all'incrocio
delle strade che conducono alla City e a Buckingam Palace, da questo posto partono anche i
bus notturni diretti in tutta la città. Dedicata alla battaglia di Trafalgar, (1805) che vide la
vittoria della Royal Navy, sotto il comando dell' Ammiraglio Nelson cui costò la vita.

La sua statua adesso domina il centro della Piazza ed è diventato uno dei monumenti più
visitati e ammirati di Londra, alta 5 metri, raffigura l' Ammiraglio senza un occhio e senza un
braccio persi in battaglia durante la sconfitta di Napoleone, guarda verso Buckingham
Palace, posta su un' alta colonna corinzia in granito alla base della quale sono posti 4 leoni in
bronzo e due fontane venne inaugurata nel 1843.
 Sui quattro lati del piedistallo sulla sommità della colona su cui poggia la statua tra le foglie d'
acanto sono rappresentate le quattro vittorie dell'Ammiraglio e alle sue spalle si trova
l'ingresso del National Gallery.

Tutto l' anno numerosi turisti in posa per le foto sul dorso dei leoni , ma a Dicembre diventa il
posto ideale per carpire lo spirito natalizio, un grande albero di natale maestosamente
illuminato da tantissime luci bianche adorna la piazza, viene donato dalla Nazione Norvegese
in segno di riconoscenza per l' alleanza durante la seconda guerra mondiale, ai piedi dell'
albero cori e passanti si radunano per dar voce alle Christmas Carol, canti natalizi il cui
devoluto sostiene nobili cause, inoltre nella notte del 31 dicembre viene salutato l'anno
vecchio e si danno i festeggiamenti all' anno nuovo brindando e ballando in questa spettacolare
piazza.
Si raggiunge con le stazioni dell' underground di Leicester Square o di Charing Cross.



D  Leicester Square
   

Che dire, sicuramente che è sempre piena di gente sebbene non sia poi così eccezionale,
situata nella zona del West End tra Trafalgar Square, Covent Garden e Piccadilly Circus
merita una visita durante una passeggiata in questa zona. Il nome si dovrebbe pronunciare più
o meno così: leister squer.

Le sale cinematografiche che si affacciano su questa piazza fanno subito capire che in questo
quartiere la vita notturna è sicuramente vivace, data anche la presenza di locali. Quì vengono
proiettate le prime cinematografiche e numerose proiezioni del London Film Festival.

A Charlie Chaplin, molto legato a questo luogo, è stata dedicata una statua contenuta
all'interno di un giardino assieme a busti di altri personaggi del cinema. Da vedere anche il
marciapiede con le impronte dei divi del cinema.

E  10 Downing Street
   London WC1

Sicuramente uno dei più famosi indirizzi di Londra, 10 Downing Street è la residenza
ufficiale del Primo Ministro d'Inghilterra, situata non molto lontano da Houses of Parliament e
Buckingham Palace.

Offerta da Re Giorgio II al Primo Ministro Sir Robert Walpole nel 1732, Number 10 è
attualmente formata da circa 100 stanze, una parte di queste destinata alla residenza privata del
Ministro e l'altra occupata da uffici e sale conferenze.

Stazioni metro più vicine:
Charing Cross Tube Station
Embankment Station

E  Bloomsbury
   

Uno dei quartieri più affascinanti di Londra in cui storia, cultura e arte sono tutte concertate in
questa graziosa area a nord di Londra.

Bloomsbury è stato il quartiere di molti artisti e scrittori che nel corso dei secoli scelsero di
vivere nelle eleganti dimore settecentesche e che è possibile tutt’ora ammirare.
In molte di queste case è inoltre affissa una targa blu con il nome del celebre inquilino che l’ha
abitata.



Proprio per la valenza culturale che il quartiere ha sempre ricoperto, a Bloomsbury hanno sede
molti musei dall’imparagonabile valore quali il British Museum e prestigiose università.

 

F   Chelsea e King's Road
   

Una passeggiata in Chelsea il quartiere aristocratico ed elegante di Londra, nel sud ovest
della città dove i suoi abitanti sono probabilmente benestanti e i suoi locali ben adeguati a tale
élite, è davvero piacevole, villette in stile Vittoriano e atmosfera d'alta classe e boutique di
stilisti e luogo di loro residenza, in questo quartiere hanno abitato vip del calibro di Mick
Jagger il cantante dei Rolling Stones, Madonna, David Bowie il cancelliere Thomas More e lo
scrittore Oscar Wilde in tempi sicuramente meno recenti.

La strada prende nome dal fatto che il re Carlo II nel XVII secolo transitava in questa, che un
tempo era una strada di campagna a cavallo per raggiungere la sua amante al loro rifugio in
Chelsea da quì King's Road. un' arteria che ha avuto nel periodo degli anni 60 e 70 una
grande importanza quì infatti Mary Quant lanciò dal suo negozietto tutt' ora in loco la moda
della minigonna.

G  Knightsbridge
   

Noto ed esclusivo quartiere di Londra conosciuto in tutto il mondo per i suoi celebri
Magazzini Harrods e Harvey Nichols, che offrono abbigliamento, giocattoli, alimentari,
arredamento e molto altro ancora, e i molti negozi d’alta moda situati principalmente nelle vie
di Brompton Road e Sloane Street.

Gli edifici di lusso, i ristoranti alla moda e le boutique di firme prestigiose fanno di
Knightsbridge una delle zone di Londra più ricche e il quartiere perfetto per lo shopping e le
spese pazze.

H  Brixton



   

Brixton si presenta al visitatore come un luogo dai mille contrasti e colori, un quartiere
alternativo e protagonista di un recente sviluppo multiculturale. Un mix di etnie e culture
diverse, soprattutto quella jamaicana, che ha fatto di questo quartiere una delle zone più
creative di Londra. Tra i luoghi da visitare non può mancare il caratteristico Mercato di
Brixton che propone specialità, sapori e odori tipici della cucina d’oltre oceano. Tra club,
discoteche e locali più trendy conosciuti in tutta Londra, le sere di Brixton scorrono al ritmo
del reggae attirando un enorme flusso di giovani che si riversa lungo le sue strade colorate. La
sua scena musicale è anche di qualità con delle grandi sale quali la Brixton Academy oppure
The Fridge And Mass. Ma ci sono tante altre sale da concerto più ridotte ma altrettanto
valide, per esempio il 414, Windmill o The Effra Tavern. Non è un caso se numerosi artisti
inglesi e internazionali vi si producono: tutte godono di un’ottima reputazione. Brixton è
anche il luogo dove tanti cantanti o attori sono nati e cresciuti, tra quelli possiamo citare il
grande David Bowie!

I  Marylebone
   marylebone

La piacevole Marylebone è un’opzione sicuramente più tranquilla della movimentata Soho.

Il quartiere è caratterizzato da eleganti piazze Georgiane e da pittoresche vie secondarie che
sono per il visitatore un piacere da scoprire.

A Marylebone è possibile visitare il famoso Museo delle Cere di Madame Tussauds che
ospita più di 400 statue di cera rappresentanti personaggi famosi del presente e del passato.
Una delle strade più interessanti è senza dubbio Bell Street con le sue numerose gallerie
d’arte.

 

J  Islington
   

Islington, che si articola attorno alle due grandi strade Holloway Road e Upper Street, è
conosciuta per la sua grande vivacità oltre che per essere una delle zone più raffinate di
Londra.

E’ possibile trovare numerosi pub e locali per uscire, alcuni di loro sono storici perché
Islington si è sempre contraddistinta per le sue serate musicali e i circuiti culturali. Il quartiere
gode sempre di un’effervescente vita intellettuale.

Le belle case vittoriane sono un ulteriore pregio del quartiere che è considerato uno dei più
trendy della capitale. E’ sempre più frequentato e apprezzato da una clientela
“bourgeois-bohème”.

Qualche indirizzo per uscire la sera:

• Slimelight, 7 Torrens Street, discoteca



• Old Queens Head, 44 Essex Road, pub
• Barrio North, 45 Essex Road, bar/discoteca
• O2 Academy Islington, 16 Parkfield Street, e The Garage, 20-22 Highbury Corne, due

sale di concerto.
Come arrivare?

Fermata del Tube “Highbury & Islington”, Victoria Line.

 

K  Soho
   

Soho, nei pressi di Piccadilly Circus, è uno dei quartieri di Londra maggiormente noti per la
forte presenza multietnica evidente nella molteplicità dei suoi negozi e ristoranti. In effetti a
sud di soho si trova il famoso quartiere cinese della città.

All’origine il termine “soho” era un grido usato per la caccia … Prima di diventare un
quartiere centralissimo della città, durante tutto il Medioevo la zona era soltanto un paesino. 

Ora le cose sono cambiate radicalmente e oltre al mix di nazionalità, il quartiere propone una
vita notturna per tutti i gusti: bar gay, locali trendy, sexy shop, pub … E’ anche animato
grazie alle numerose discoteche, sale da concerto e cinema.

Passate anche a Carnaby Street, una via molto popolare dagli Anni ‘60 perché è lì che Mary
Quant ha imposto all’industria della moda la minigonna. Oggi è una via commerciale di certo
meno underground ma merita senz’altro di farvi un salto e/o fare compere.

Infine l’atmosfera particolare di Soho, soprattutto nel corso degli Anni ‘70, ha dato vita a
numerose canzoni rock scritte da gruppi quali Kinks o The Who.

Qualche dritta per le vostre serate:

• Amiral Duncan, 54 Old Compton St, è il più vecchio pub gay della capitale, un vero
simbolo della comunità omosessuale britannica. 

• Bar Rumba, 36 Shaftesbury Ave: Ecco un bar che organizza serate hip hop, salsa, drum
n' bass più trendy di Londra. 

• Candy Bar, 4 Carlisle St, lesbian bar aperto dal 1996 che organizza dei dj set
• Madame Jojo’s, 8 Brewer Street , locale conosciuto per i suoi spettacoli di varietà e di

burlesque
• Crobar, 17 Manette Street, per tutti gli amanti del Rock n’ Roll (classico e

contemporaneo) con tanto di jukebox e dove scatenarsi alla grande!

L  City of London
   

La City of London è il centro finanziario della capitale ma anche il cuore antico della città.
Infatti accanto agli antichi palazzi e alle mura della City, sorgono imponenti e moderni edifici
sedi delle principali istituzioni economiche come la Borsa e la Banca di Londra.

In seguito al grande incendio del 1666 gran parte della City fu ricostruita, ma è possibile
ammirare tutt’ora dei frammenti delle sue origini come alcune tracce della cinta muraria
costruita dai romani e rinvenute nella Torre di Londra.



Essendo la City dedicata prevalentemente agli uffici, durante il giorno è un quartiere piuttosto
movimentato con impiegati e corrieri che si spostano da una parte all’altra del quartiere mentre
verso sera è molto più tranquillo ed è il momento ideale per fare una passeggiata tra le luci del
Tower Bridge.

M  Mayfair
   

Quartiere benestante di Londra che si contraddistingue per l’eleganza degli alberghi, le gallerie
commerciali e le boutique d’alta moda. Sono pochi i turisti che visitano il quartiere se non per
andare in una delle esclusive sartorie dell’upper class.

L’emblema dei negozi di lusso è rappresentato dai magazzini Fortnum & Mason, fornitori
dal XVIII secolo dei reali inglesi.

Da non perdere l’area pedonale di Shepherds Market costruita nell’Ottocento e ricca di
ristoranti, pub e caffetterie che mostrano tutt'ora lo splendore dell’architettura aristocratica
dell’epoca.

Un altro luogo da visitare è Burlington Arcade, la gallerie reale dello shopping e una delle
più belle della capitale che richiama la tradizionale eleganza britannica.

N  Shoreditch
   

Vivo quartiere di Londra in cui si trova la famosa Brick Lane, Shoreditch conserva tutt’ora
l’eredità culturale di quartiere dell’intrattenimento. Qui infatti, nel quartiere in cui venne
costruito il primo teatro elisabettiano The Theatre, è possibile trovare numerosi locali
d’intrattenimento.

Shoreditch è una zona trendy e bohémien che propone numerose attrazioni culturali e
d’avanguardia.
Tra le più note fanno parte la celebre White Cube Gallery, casa della Young British Artistis,
fenomeno artistico nato proprio in questo quartiere negli anni ’90. La Counter Gallery, che
ancora oggi si occupa di promuovere gli artisti emergenti e la Flowers East, una delle gallerie
più ambite dai collezionisti.

Un’altra attrazione che attira numerosi turisti è la vita notturna, ricca di locali, pub e ristoranti
originali e pittoreschi.
I più famosi sono sicuramente il On the Rock, locale più anticonformista della capitale, il
Comedy Café, celebre nel mondo del Cabaret inglese e il Cargo, una sorta di pub-ristorante
che dispone di una sala concerti offrendo sempre musica di ultima tendenza.

O  South Kensington
   



L’elegante quartiere residenziale nel cuore della capitale è l’area più ambita dall’alta classe
londinese e internazionale. I raffinati edifici, i floridi parchi e i numerosi musei conferiscono a
South Kensington un’atmosfera unica in cui la storia riecheggia tra le strade del quartiere.

In questa zona si trovano infatti alcuni fra i più importanti musei di Londra come il Science
Museum, Natural History Museum, Victoria and Albert Museum e molti altri.

South Kensington è anche il quartiere dello shopping, ricco di negozi e centri commerciali
soprattutto nei pressi della metropolitana.

P  Covent Garden
   

Uno dei quartieri più straordinari di Londra, un’autentica passerella della moda in cui hanno
sede locali esclusivi, favolosi ristoranti e negozi trendy che ogni giorno attirano turisti
all’ultima moda.

Covent Garden è anche conosciuto per i celebri spettacoli presentati al Royal Opera House e
per i numerosi eventi culturali organizzati.

Passeggiando per il quartiere scoprirete musicisti e artisti di strada che si esibiscono nei
caratteristici vicoli allietando le giornate con i loro spettacoli.

 

Q  Bayswater
   

Vicino alle trendy vie di High Street Kensington e Notting Hill si trova il vario e cosmopolita
quartiere di Bayswater, un mix di edifici vittoriani di particolare interesse architettonico e di
ottimi ristoranti orientali (soprattutto arabi e cinesi) situati principalmente a Queensway, il
centro del quartiere.

Sulla Bayswater Road, si svolge la nota Open Art Gallery un'esposizione di circa un
chilometro e mezzo con dipinti, libri, antiquariato e molti altri oggetti, per questo motivo è
considerata da molti come la più grande esposizione artistica all’aperto del mondo.

 

R  Carnaby Street
   



Carnaby Street, strada pedonale a due passi da Piccadilly Circus, è sinonimo di shopping di
tendenza ormai sin dai tempi dei Beatles. Locali trendy, gioiellerie eccentriche, profumerie di
lusso e boutique originali pullulano su questa strada frequentata a tutte le ore del giorno.

Non perdetevi Kingly Court: tre piani di negozi e boutique esclusive. E se avete bisogno di
una mano affidatevi ai Red Caps, aiutanti dello shopping che vi indicheranno il negozio
giusto per quello che state cercando, gli orari di apertura e le direzioni da seguire.

S  Bond Street
   

Bond Street è la strada dello shopping tipico e tradizionale. Una passeggiata sulla animata
Bond Street offre la quintessenza dei prodotti inglesi, dalla moda agli antiquari, dalle gallerie
d’arte alle gioiellerie, tutto in perfetto stile British.

Bond Street si raggiunge facilemente con la Metropolitana scendendo proprio alla fermata
Bond Street.

T  Piccadilly Circus
   Piccadilly Circus, 1 London

Piccadilly Circus è un incrocio di quattro grandi strade del West End di Londra : Piccadilly,
Shaftesbury Avenue, The Haymarket e Regent Street.

Piccadilly Circus fu costruita nel 1819 per collegare Regent Street a Piccadilly. Una volta
considerato il centro dell’Impero britannico, oggi questo incrocio costituisce ancora uno dei
centri nevralgici della città.

Piccadilly Circus è rinomato per gli effetti di luce della pletora di insegne luminose e per le
sue numerose curiosità turistiche, tra cui una fontana eretta in memoria di Lord Shaftesbury, il
London Pavillon e diversi negozi famosi del quartiere. Vicino si trova il London Trocadero,
centro commerciale e di divertimenti e la statua Horses of Helios.

La sua ubicazione nel cuore del West End, vicina ai luoghi più commerciali e vivaci come
Leicester Square, fa sì che Piccadilly Circus sia sempre molto frequentato e apprezzato sia
dai londinesi che dai turisti. 

Il negozio Lillywhites, fondato nel 1863, è uno dei più vecchi e famosi di Londra. Qui potrete
trovare articoli da sport, vestiti e scarpe su sei piani. Un’occasione per salire all’ultimo piano e
godere della vista dall’alto!
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