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LONDRA, 27 GENNAIO 2015 

 

27/01/2015 Sono partito per Londra dall'aeroporto bergamasco di Orio al Serio; 
poi dall'aeroporto di Londra Stansted, dopo aver trascorso un'intera giornata in 
visita alla città e dopo una notte di lunga attesa in aeroporto, ho ripreso l'aereo per 
recarmi a Tenerife. Una volta terminati i giorni di permanenza alle Canarie, sono 
rientrato a Londra, per poi riprendere la coincidenza per Bergamo. Per tutti i voli di 
andata e di ritorno, ho sempre utilizzato la compagnia aerea "Ryanair". 
Dall'aeroporto Stansted ho preso il treno Stansted Express, che in circa quaranta 
minuti arriva alla stazione ferroviaria di Liverpool Street (Liverpool Street Railway 
Station); il costo del biglietto è molto caro e può arrivare fino a 17 Sterline per 
tratta. Per risparmiare sul treno Stansted Express è meglio prenotarlo in anticipo da 
Internet, così si spende meno rispetto al biglietto intero. Alla stazione di Liverpool 
Street ho cambiato un po' di soldi e ho lasciato il mio bagaglio nel deposito bagagli, 
ove viene custodito per quanto si necessita. Sempre in stazione ho acquistato un 
abbonamento giornaliero per la metropolitana ed i bus (i prezzi cambiano a seconda 

del tipo di carta od abbonamento che si intende comprare e possono essere frutto di sconti, anche determinati 
dall'acquisto online; un biglietto giornaliero per i mezzi di trasporto "Day Travelcard" costa circa 12 Sterline). 
Come dicevo ho dedicato un'intera giornata alla visita di Londra (durante uno scalo aereo) ed essendo la terza 
volta che mi recavo a Londra, ho deciso di soffermarmi su quello che non avevo ancora visto, ovverosia i nuovi 
grattacieli del centro. Visto e considerato che della città ne ho già parlato in modo abbastanza dettagliato nei 
diari passati, in questo, che è il resoconto di una toccata e fuga, farò solo un breve elenco di tutto ciò che ho 
visto. Appena uscito dalla stazione di Liverpool Street (fermata omonima della metropolitana, oltre che stazione 
ferroviaria), mi sono aggirato nella City, dove vi sono il maggior numero di palazzi alti, uffici ed alcuni recenti 
grattacieli. Poi ho proseguito verso il London Bridge, vedendo le sponde del fiume Tamigi, con anche qui i 



Fugace visita di Londra in giornata...  
 

 

grattacieli più nuovi. Su tutti spicca quello progettato dall'architetto Renzo Piano, chiamato "The Shard", in 
italiano "La Scheggia" (fermata della metropolitana London Bridge). Dopo sono andato a vedere i grattacieli di 
Canary Wharf (fermata omonima della metro), distretto a est del centro città. Quindi mi sono diretto verso 
l'area del Tower Bridge, della City Hall e della Torre di Londra -Tower of London- (fermata della metropolitana 
Tower Hill). A questo punto ho proseguito verso la Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- ed il 
Millennium Bridge sul Tamigi (fermata della metro St. Paul's). Poi è stata la volta di Oxford Circus e Oxford 
Street, strada gettonatissima per le compere, laddove vi sono tantissimi negozi internazionali (fermata della 
metropolitana Oxford Circus). Dopodiché ho raggiunto i Kensington Gardens, gli splendidi giardini che di fatto 
sono uno dei migliori e più verdeggianti parchi di Londra. Uscendo dalla stazione della metro di Lancaster Gate, 
ho fatto ingresso ai Kensington Gardens all'altezza degli Italian Gardens. Kensington Gardens, un tempo 
giardini privati, sono un grandissimo parco, che praticamente forma un tutt'uno insieme ad Hyde Park. Così mi 
sono direzionato successivamente verso l'area di Westminster (fermata omonima della metro), ove vi sono: 
Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, con il Big Ben, l'Abbazia di Westminster -Westminster Abbey- 
ed il Ponte di Westminster -Westminster Bridge-, punto in cui si gode di uno splendido panorama del fiume 
Tamigi e dei palazzi governativi inglesi. A piedi, dalla fermata della metropolitana Embankment (nei pressi di 
Victoria Embankment), mi sono incamminato verso Trafalgar Square. Dopo una sosta nella più insigne piazza 
londinese, dominata dalla National Gallery, ho ripreso il mio peregrinare cittadino, andando fra le luci al neon 
del cuore di Londra, ovvero a Piccadilly Circus (fermata omonima della metro). Ormai s'era fatto sera. Avevo 
una prenotazione per il celebre museo delle cere Madame Tussauds, per cui mi sono diretto con la 
metropolitana alla stazione di Baker Street, all'uscita di Marylebone Road, e l'ho visitato (con la prenotazione 
online si spendono circa 15 Sterline, meno che l'ingresso in biglietteria). E' sempre molto bello, con le statue di 
cera di moltissimi personaggi noti dell'umanità, che spaziano in ogni campo; al suo interno c'è pure un cinema 
in 4D. Prima che chiudessero del tutto i negozi e che fosse troppo tardi, ho ultimato la mia giornata londinese, 
recandomi fino a Camden Town (fermata omonima della metro). Camden Town è un sobborgo situato nel 
Nord di Londra, pieno zeppo di negozi particolari, pub e tavole calde (molto in voga per compere alternative; 
alcuni negozi sono quantomeno bizzarri). Dopo un giretto sono tornato alla stazione di Liverpool Street, per poi 
prendere il treno per l'aeroporto di Londra Stansted. Ho passato la notte a cercare di dormire dentro ad un pub 
dell'aerostazione, per poi imbarcarmi al mattino successivo sul volo per Tenerife. 

Guida: LONDRA, a cura di L. Nicholson, B. Filippone e C. Zanera, National Geographic Guide Traveler, 2007. 

Foto di Londra                  Diario di Tenerife                  Foto di Londra 

 
LONDRA: veduta del TOWER BRIDGE 

                     

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata della metropolitana 
Monument (foto miste). Qui si possono ammirare la Heron Tower (torre di circa 230 m), il Leadenhall Building 
(grattacielo alto 225 m, detto in modo scherzoso "The Cheesegrater", ovvero "la grattugia" per la sua forma), 



il 30 St. Mary Axe (edificio dalla singolare forma a capsula, alto circa 180 m), il 20 Fenchurch Stree (grattacielo 
alto circa 160 m, detto in modo scherzoso "The Walkie Talkie" per la sua forma) e molti altri. 

             

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata 
della metropolitana Monument (foto miste). 

             

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata 
della metropolitana Monument (foto miste). 

             

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata 
della metropolitana Monument (foto miste). 

             

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata 
della metropolitana Monument (foto miste). 



                     

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata 
della metropolitana Monument (foto miste). 

             

Strade e grattacieli della cosiddetta City, a partire da Liverpool Street, sino alla fermata della metropolitana 
Monument, con la colonna chiamata The Monument -Monumento al grande incendio di Londra, The Monument 

to the Great Fire of London- a partire da Eastcheap Street e Fish Street Hill (nelle prime quattro foto); zona 
del London Bridge sul Tamigi (nell'ultima foto). 

                         

Zona del London Bridge sul Tamigi, con il grattacielo più alto di Londra, chiamato The Shard -La Scheggia-, 
di circa 310 m, noto anche come Shard of Glass, o come London Bridge Tower (foto miste). 

                         

Zona del London Bridge sul Tamigi, con il grattacielo più alto di Londra, chiamato The Shard -La Scheggia-, 
di circa 310 m, noto anche come Shard of Glass, o come London Bridge Tower (foto miste). 

                         



Canary Wharf con i suoi grattacieli (foto miste). 

                     

Canary Wharf con i suoi grattacieli (foto miste). 

          

Zona del London Bridge sul Tamigi, con vedute dei grattacieli (foto miste). 

                         

Zona del London Bridge sul Tamigi, con il grattacielo più alto di Londra, chiamato The Shard -La Scheggia-, 
di circa 310 m, noto anche come Shard of Glass, o come London Bridge Tower (foto miste). 

                         

Zona del London Bridge sul Tamigi, con la Hay's Galleria, ove si trovano negozi, pub e ristoranti e con il 
grattacielo più alto di Londra, chiamato The Shard -La Scheggia-, di circa 310 m, noto anche come 

Shard of Glass, o come London Bridge Tower (foto miste). 

          

Riva del Tamigi con vedute del Tower Bridge (foto miste). 



          

Riva del Tamigi con vedute della City Hall -o London City Hall, o solo Hall of London-, dei grattacieli, 
della Torre di Londra -Tower of London- e del Tower Bridge (foto miste). 

          

Riva del Tamigi con vedute del Tower Bridge, della Torre di Londra -Tower of London- e della City Hall 
-o London City Hall, o solo Hall of London- (foto miste). 

                     

Riva del Tamigi con vedute del Tower Bridge, dei grattacieli e della City Hall -o London City Hall, 
o solo Hall of London- (foto miste). 

             

Tower Bridge e vedute della riva del Tamigi con i grattacieli e la City Hall -o London City Hall, 
o solo Hall of London- (foto miste). 

          

Riva del Tamigi con vedute dei grattacieli e della Torre di Londra -Tower of London- (foto miste). 



                         

Riva del Tamigi con vedute dei grattacieli e della Torre di Londra -Tower of London- (foto miste). 

                     

Torre di Londra -Tower of London- (foto miste). 

             

Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- e dintorni (foto miste). 

          

Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- (foto miste). 

          

Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- e dintorni (foto miste). 



             

Millennium Bridge con visuale della Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- e del Tamigi (foto miste). 

                         

Millennium Bridge con visuale del Tamigi (nella prima foto); Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- 
(nella seconda foto); Oxford Circus e Oxford Street (nelle foto restanti). 

          

Millennium Bridge con visuale della Cattedrale di San Paolo -St. Paul's Cathedral- (nella prima foto); 
Oxford Circus e Oxford Street (nelle foto restanti). 

                         

Oxford Circus e Oxford Street (foto miste). 

          

Kensington Gardens (foto miste). 



          

Kensington Gardens (foto miste). 

          

Kensington Gardens (foto miste). 

          

Kensington Gardens (foto miste). 

          

Kensington Gardens (foto miste). 

             

Kensington Gardens (foto miste). 

          

Kensington Gardens (foto miste). 



          

Kensington Gardens (foto miste). 

             

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso e la Torre dell'Orologio -Clock Tower-, meglio nota come Big Ben, per via della 

sua possente campana (foto miste). 

                         

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso e la Torre dell'Orologio -Clock Tower-, meglio nota come Big Ben, per via della 

sua possente campana (foto miste). 

          

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo stesso e 
la Torre dell'Orologio -Clock Tower-, meglio nota come Big Ben, per via della sua possente campana 

(nelle prime due foto); dettagli dell'Abbazia di Westminster -Westminster Abbey- (nelle ultime due foto). 

             

Abbazia di Westminster -Westminster Abbey- e dintorni (foto miste). 



          

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo stesso 
(nella prima foto); Abbazia di Westminster -Westminster Abbey- e dintorni (nelle foto restanti). 

             

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso e la Torre dell'Orologio -Clock Tower-, meglio nota come Big Ben, per via della 

sua possente campana (foto miste). 

             

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso ed il Big Ben, all'altezza del Ponte di Westminster -Westminster Bridge- (foto miste). 

          

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso ed il Big Ben, all'altezza del Ponte di Westminster -Westminster Bridge- (foto miste). 

          

Zona del Palazzo di Westminster -Houses of Parliament, o Palace of Westminster-, con il palazzo 
stesso ed il Big Ben, all'altezza del Ponte di Westminster -Westminster Bridge- (foto miste). 



          

Vedute dal Ponte di Westminster -Westminster Bridge-, con la ruota panoramica 
-London Eye- e le bancarelle di souvenir (foto miste). 

             

Veduta dal Ponte di Westminster -Westminster Bridge-, con la ruota panoramica -London Eye- (nella 
prima foto); entrata della stazione della metropolitana Embankment, all'altezza di Victoria Embankment 

(nella seconda foto); Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint 
Martin in the Fields, St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre 

fontana con le statue dei leoni e la National Gallery (nelle foto restanti). 

          

Pub e negozi di souvenir di Villiers Street, all'altezza della stazione della metropolitana Embankment (nelle prime 
due foto); Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint Martin in the 

Fields, St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre fontana con le statue 
dei leoni e la National Gallery (nelle foto restanti). 

          

Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint Martin in the Fields, 
St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre fontana con le statue 

dei leoni e la National Gallery (foto miste). 

             



Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint Martin in the Fields, 
St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre fontana con le statue 

dei leoni e la National Gallery (foto miste). 

          

Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint Martin in the Fields, 
St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre fontana con le statue 

dei leoni e la National Gallery (foto miste). 

          

Trafalgar Square, dove ci sono la Chiesa di San Martino nei Campi -o Chiesa di Saint Martin in the Fields, 
St. Martin in the Fields Church- la Colonna di Nelson -Nelson's Column-, la celebre fontana con le statue 

dei leoni e la National Gallery (nella prima foto); Piccadilly Circus, con le sue insegne luminose e la 
Statua di Eros -Shaftesbury Memorial Fountain, o Statue of Eros, Anteros- (nelle foto restanti). 

                     

Piccadilly Circus, con le sue insegne luminose e la Statua di Eros 
-Shaftesbury Memorial Fountain, o Statue of Eros, Anteros- (foto miste). 

             

Piccadilly Circus, con le sue insegne luminose e la Statua di Eros -Shaftesbury Memorial Fountain, 
o Statue of Eros, Anteros- (nelle prime quattro foto); Camden Town con i suoi negozi (nell'ultima foto). 

                     



 

 

INGHILTERRA, diario di viaggio di Londra 

 

    Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

LINKS UTILI 

 
Sito guida di Londra, in lingua inglese: LONDON TOWN  

Sito guida di Londra, in lingua inglese: LONDON VISIONS  

Sito guida di Londra, in lingua inglese: TRAVEL LONDON  

Sito guida di Londra, in diverse lingue: VISIT LONDON  

Sito ufficiale del British Museum, in lingua inglese: BRITISH MUSEUM  

Sito ufficiale della National Gallery, in lingua inglese: NATIONAL GALLERY  

Sito guida di Londra e della Gran Bretagna intera, in lingua inglese: TRAVEL BRITAIN  

La compagnia aerea a basso costo: RYANAIR  

Piccadilly Circus, con le sue insegne luminose e la Statua di Eros -Shaftesbury Memorial Fountain, 
o Statue of Eros, Anteros- (nella prima foto); Camden Town con i suoi negozi (nell'ultima foto). 


