
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Una stimolante e colorita capitale, un luogo dove troverete molte cose da vedere e da fare. 
Una città per i giovani e i non più così giovani. Una visita ad alcuni dei luoghi famosi in tutto 
il mondo è d’obbligo nel vostro viaggio : Buckingham Palace, la residenza della regina; il 
Tower Bridge; la Torre di Londra dove resterete a bocca aperta davanti al suo passato 
storico e cruento, e il Big Ben che sovrasta il Parlamento di Westminster. Quando si 
passeggia attraverso i parchi e i giardini di Londra è facile dimenticarsi che si è in mezzo 
ad una vivacissima metropoli. Per gli appassionati d’arte esistono alcune delle migliori 
collezioni nelle gallerie di Londra, come la National Gallery e il V & A Museum.

� LO SHOPPING

Per lo shopping troverete cose per tutti i gusti e tutte le tasche, dai grandi magazzini di 
Oxford street allo shopping più specialistico della Jermyn street a Piccadilly. Portobello
road ed altri vivacissimi mercati di strada sono eccezionali per chi  cerca articoli a buon 
mercato e per chi ama soltanto curiosare.

� LONDRA BY NIGHT

Londra e le sue 

Informazioni Utili

� LONDRA BY NIGHT

Londra gode fama mondiale per i suoi spettacoli, che vanno dal teatro all’opera e dal 
musical fino ai concerti rock. Nei quartieri di Soho, Covent Garden, Chelsea, Nottingh Hill 
ed altri troverete posti raffinati, alla moda e bohemienne, passerete una serata assorbendo 
un’atmosfera autenticamente inglese.

� MANCE

Alberghi, ristoranti e taxi, è d’uso lasciare il 10/15% del conto. Per i facchini, 50/75 pence a 
valigia.

� AEROPORTI

Heathrow (ad ovest), Gatwick (a sud ), Stansted (a nord),  collegamenti bus, metropolitana 
e treni express.

� TELEFONO

Per chiamare dall’Italia a Londra : 0044207 + n°; Per chiamare da Londra all’Italia : 0039 + 
prefisso + n°.

� LINGUA

La lingua ufficiale è l’inglese.

� DOCUMENTI

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea è sufficiente la carta d’identità.

� VALUTA

Sterlina inglese.

� ELETTRICITÀ

Volts: 210 (munirsi di adattatore).

� FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia : 1 ora in meno.


