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LONDRA 2015
CALL IT MAGIC!

Il nostro primo anniversario insieme lo abbiamo festeggiato qui, nella 
magica Londra. 

A Londra si respirano 2000 anni di storia, il passaggio di migliaia di 
abitanti e diverse popolazioni: Romani, Celti, Normanni. Monumenti 
storici, palazzi reali e musei. Londra ha il profilo di una città storica 
col Big Ben, Westminster, Buckingham Palace, Tower Bridge, e allo 
stesso tempo futuristica: basti pensare ai grattacieli della City e al The 
Shard di Renzo Piano. 
Allo stesso tempo troviamo immensi parchi verdi per rilassarsi e 
immergersi nella natura come Hyde Park e Regent’s Park. 

Partiti il giovedì mattina molto presto e tornati nella tarda serata del 
successivo lunedì, abbiamo potuto trascorrere a Londra un lungo 
weekend di 5 giorni.

DAY 1
Alle ore 9 siamo atterrati a Londra Stansted e con il bus Terravision 
in poco più di 1 ora e mezza siamo arrivati nel centro di Londra, nei 
pressi di King’s Cross station. Questo luogo è uno snodo fondamentale 
per i mezzi pubblici londinesi. Qui sono presenti la stazione dei treni e 
vari incroci di molte linee della metro. 

Celebre per il suo simbolo, la famosa Underground ci ha rubato 
qualche attimo per scattare un selfie con l’insegna alle nostre spalle 
e, cosa più importante, è stato il mezzo di trasporto fondamentale per 
i nostri spostamenti.
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Abbiamo acquistato dei biglietti giornalieri per viaggi illimitati in metro, 
il tutto nella Oyster Card, conservata poi come ricordo della vacanza. 
La underground londinese arriva fino a 5 piani sotto terra e con i suoi 
402 km detiene il primato della più antica rete metropolitana al mondo. 
È semplicissima da usare e alleggerisce notevolmente gli spostamenti 
a piedi dei turisti che, grazie alle sue 382 stazioni dislocate in tutta la 
capitale, possono recarsi in ogni angolo della città.
Dopo aver lasciato le valige in hotel e aver pranzato velocemente, ci 
siamo diretti alla scoperta dei luoghi must della capitale inglese.
Avendo mangiato presto, intorno alle 13 eravamo già al Big Ben e 
abbiamo potuto sfruttare ogni minuto del pomeriggio.

Il Big Ben, uno dei monumenti più famosi al mondo, è il simbolo 
dell’intera Gran Bretagna. Appena si esce da Westminster Station il 
Big Ben ci compare davanti imponente e in tutta la sua bellezza. È 
difficile non innamorarsene, specialmente di notte quando le quattro 
facce dell’orologio si illuminano. Si rimane letteralmente incantati. 
Vicino ci sono molte cabine telefoniche: il nostro consiglio è quello di 
combinare uno scatto insieme al Big Ben. Viene fuori una foto-ricordo 
da cartolina! 
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L’edificio accanto alla torre dell’orologio, il Palazzo di Westminister, 
conosciuto anche come “Casa del Parlamento”, è l’edificio in cui hanno 
sede le due camere del parlamento del Regno Unito. 

London Eye è un punto di vista strategico per godersi Londra dall’alto: 
non potevamo rinunciare ad un giro sulla ruota panoramica. Abbiamo 
acquistato i biglietti online, sul sito ufficiale, ma essendo un giorno 
soleggiato (una rarità per Londra!) e dal clima mite c’erano molte 
persone e siamo riusciti a salire dopo un’oretta in fila. 
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Intorno al Big Ben ci sono tantissimi negozi di souvenir dove abbiamo 
trovato innumerevoli oggetti tipici locali: felpe, cappellini, calamite e 
tantissime altri gadget. 
I prezzi sono contenuti e generalmente non troppo alti. 
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Ultima tappa della giornata: il Tower Bridge, un elegante e singolare 
ponte mobile, diventato simbolo della città. È un po’ distante dal 
centro storico ma le fermate della metro permettono di raggiungerlo 
velocemente 

Rimanendo qualche minuto ad osservarlo è interessante vedere il 
ponte sollevarsi per lasciar passare le navi al di sotto che attraversano 
il Tamigi.
Inoltre da questo punto si possono scorgere i grattacieli della City, la 
parte più industrializzata di Londra.



8

DAY 2 

Abbiamo dedicato l’intero giorno alla saga di Harry Potter, un film che 
ci ha letteralmente stregato sin da bambini e fatto sognare di poter 
ricevere, anche da adulti, la lettera di Hogwarts.

Proprio come Harry, Ron ed Hermione, dopo aver acquistato il biglietto 
per Hogwarts, siamo partiti dal binario 9 e ¾ per arrivare agli Warner 
Bross Studios. 
Warner Bross Tour - The making of Harry Potter è una mostra 
permanente aperta a Londra nel 2012 e da allora ha accolto oltre 6000 
visitatori al giorno. Non è da confondersi con The Wizarding World of 
Harry Potter, un’attrazione degli Universal Studios Hollywood, nella 
città di Los Angeles. 
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BINARIO 9 e ¾ 
Il binario immaginario è diventato un punto turistico e fotografico 
fondamentale per la città di Londra: la fila per scattare una foto mentre 
oltrepassiamo il muro con i nostri bagagli in direzione Hogwarts è 
abbastanza lunga ma inevitabile. Fortunatamente scorre veloce ed il 
personale dell’organizzazione è molto simpatico. Dopo aver scelto la 
nostra casa si può scattare una foto ricordo. 

Non vi preoccupate: se nessuno potrà scattarvi una foto il personale 
presente è dotato di macchina fotografica e potrete trovare la vostra foto 
successivamente al negozio adiacente, grazie al codice consegnato, e 
quindi farla stampare. 

Il negozio vicino al binario sembra un po’ Diagon Alley. C’è la possibilità 
di acquistare la propria bacchetta magica come Harry da Olivander e 
tanti souvenir magici. 
Noi il nostro biglietto per Hogwarts lo abbiamo acquistato qui! 
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WARNER BROSS STUDIOS
Per raggiungere gli studios abbiamo preso il pullman da King’s Cross 
Station e siamo arrivati a Watford 

Il costo del biglietto, pari a circa 98€ a persona, comprende l’ingresso 
alla mostra e il biglietto A/R per raggiungere gli studios. Abbiamo 
scelto di acquistare tutto in un’unica soluzione per semplificare le 
procedure. 
Consigliamo di utilizzare il pullman per raggiungere Watford in quanto, 
dopo esser partiti da King’s Cross, si arriva direttamente agli studios 
senza scali o coincidenze con altri mezzi di trasporto. 

Al momento della prenotazione del biglietto si deve decidere l’orario 
di partenza, il punto di imbarco (in questo caso è necessario scegliere 
King’s Cross) e l’orario di arrivo. Per raggiungere gli studios ci vuole 
poco più di 1 ora e 30 minuti e la visita dura circa 4 ore. Sono presenti 
dei bar all’interno della mostra ma noi abbiamo optato per un pranzo 
al sacco.
Per visitare gli studios serve tutta la giornata. 

Dopo un breve tour tra i set cinematografici dei film con i costumi e gli 
oggetti scena originali, tra gli effetti speciali usati durante le riprese, 
a bordo dell’Hogwarts Express siamo giunti alla Grat Hall, la sala 
grande. Dopodichè abbiamo incontrato lo studio di Silente, la capanna 
di Hagrid, la casa dei Weasley, la Banca dei maghi Gringott, la classe 
di Severus Piton, il Ministero della Magia, la Foresta Proibita e Diagon 
Alley con il Paiolo Magico e il negozio di bacchette di Olivander.

Il punto più emozionante della visita è probabilmente Diagon Alley: si 
respirano magie e incantesimi e l’atmosfera fa calare talmente tanto 
nella parte da far credere di essere davvero dotati di poteri magici.
La cura nei dettagli e l’esatta riproduzione degli oggetti catapulta nel 
film. 
Al termine della visita si può gustare la famosa “Burrobirra” che non 
consiste in una birra vera ed è, per questo, adatta a tutte le età, e 
acquistare magici souvenir al negozio.  
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Non serve essere amanti incalliti di Harry Potter per innamorarsi di 
questo viaggio nel mondo di Hogwarts!
Ricordatevi di prenotare e acquistare i biglietti online perché non 
sono in vendita presso l’attrazione. È importante prenotarli con netto 
anticipo per programmare una vacanza senza intoppi! 

DAY 3 
Sveglia presto con destinazione Madame Tussauds. Il costo del 
biglietto di ingresso al museo delle cere è 25£ ma se si acquista online 
si può risparmiare qualche sterlina. Ci sono molte alternative per 
acquistare biglietti scontati a Londra e non è difficile trovare il “2 for 1”. 
Si tratta di un carnet di biglietti scontati che permettono di acquistare 2 
biglietti per molte attrazioni al prezzo di 1. Trovate questi depliant alle 
biglietterie delle metro o in pub e ristoranti.

Inutile dire che al museo delle cere i personaggi sembrano veri. È 
impressionante notare con quanta particolarità e perfezione siano 
stati realizzati. Ciascun soggetto sembra reale. 
Durante il percorso vengono mostrati anche i metodi di lavorazione 
usati dagli artigiani per realizzare le varie parti del corpo delle statue. 
Da Marilyn Monroe alla Regina, da William e Kate a E.T.: i personaggi 
presenti sono innumerevoli!
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Per visitare tutto il museo abbiamo impiegato oltre 2 ore, dopodichè 
siamo andati a pranzo nei pressi di Hyde Park. 

Hyde Park è il parco più grande del centro di Londra: i turisti trascorrono 
ore immersi nel verde incuriositi dai molti scoiattoli e cigni presenti 
nei laghetti sparsi per tutto il parco. Ci sono però anche moltissimi 
londinesi e runner che passeggiano e corrono,  approfittando della sua 
tranquillità. 

Lì vicino abbiamo fatto una visita veloce al National History Museum, 
approfittando dell’ingresso gratuito. La struttura è imponente e al suo 
interno e sono presenti oltre 70 milioni di reperti collocati in varie sale. 
Tra queste c’è quella dei Dinosauri: un vero e proprio ritorno al passato. 
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Ultima meta del giorno: HARRODS. 
Essendo amanti dello shopping, una volta entrati ai grandi magazzini 
Harrods non saremmo più usciti! 

All’interno sono presenti 7 piani collegati da 146 ascensori, 330 reparti 
e 27 ristoranti. È un’icona di Londra e ormai da anni è diventata una 
vera e propria meta turistica. 
Si possono fare acquisti di ogni genere e di ogni prezzo. Ne è un 
esempio il suo motto Omnia Omnibus Ubique:  tutti per tutti ovunque, 
che con estrema sintesi e semplicità chiarisce lo spirito e l’offerta di 
prodotti di ogni genere. 
Quando fa buio Harrods si illumina a festa e, sia che ci si trovi d’estate, 
sia che ci si trovi d’inverno, l’edificio ricoperto di luci fa immergere in 
un’atmosfera natalizia senza paragoni. 

Anche una foto qui fuori è d’obbligo! 
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DAY 3. UNA DOMENICA CON LA REGINA 
Il cambio della guardia seguita dalla spettacolare cerimonia a 
cavallo è un rito molto importante per la tradizione della monarchia 
inglese, risalente al 1660. Sia che si appoggino le tradizioni, sia che 
si considerino ormai superate, il cambio della guardia è un evento da 
non perdere a Londra! 

Solitamente nei mesi estivi si effettua tutti i giorni alle ore 11:00 in punto, 
in quelli invernali avviene a giorni alterni e quindi a domeniche alterne, 
sempre allo stesso orario. Purtroppo le condizioni atmosferiche come 
pioggia e neve potrebbero annullare l’evento anche con poco preavviso: 
il Capitano della Guardia può decidere nell’immediato o fino a pochi 
minuti prima dell’inizio, di non celebrare il cambio della guardia.
Per ritagliarci un posto in prima fila siamo arrivati molto presto a 
Buckingham Palace, avendo considerato la forte affluenza di turisti 
che, come noi, non volevano perdersi lo spettacolo. 

Buckingham Palace è imponente, signorile ed elegante. Si estende 
su una superficie di 77.000 m2 e la prima regina che vi ha abitato fu 
la Regina Vittoria, la stessa che decise di ampliarne le dimensioni, 
considerandolo poco spazioso e non abbastanza comodo. 
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Di fronte al palazzo, al centro della piazza antistante, si trova il Queen 
Victoria Memorial, un complesso scultoreo dedicato alla sopracitata 
Regina Vittoria. 
I londinesi hanno rinominato il memoriale, alto 25 m, The Wedding 
Cake, per la sua forma circolare disposta su più piani con statue 
alla sommità. La statua della regina guarda a nord, in direzione del 
The Mall, il viale alberato che collega Buckingham Palace a Tafalgar 
Square. 

The Mall è l’occasione perfetta per fare una camminata nel verde di St. 
James’s Park. Circa 2 km a piedi per 30 minuti. La domenica il viale 
è chiuso al traffico e durante l’anno viene spesso usato per parate e 
cerimonie. 
In alternativa è possibile prendere la metro da St. James Park e 
scendere a Charing Cross Station e così troverete immersi nella 
bellissima Trafalgar Square. 
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Gli amanti dello shopping possono continuare i loro giri per le boutique 
londinesi e le grandi catene internazionali percorrendo Trafalgar 
Square, Picadilly Circus, Regent Street e Oxford Street, in questo 
ordine, essendo collocate in successione. 

Picadilly Circus, probabilmente la più famosa, è conosciuta per i suoi 
display luminosi e le gigantesche insegne al neon. Nel 2017 i vecchi sei 
schermi led pubblicitari sono stati sostituiti da un imponente display 
da 780 m2 led con risoluzione HD. Si tratta di un incrocio affollatissimo, 
che nell’immaginario collettivo di molti, significa Londra.

Siete amanti dei cioccolatini? Benissimo allora non potrete perdervi 
l’M&M’s world situato a Leicester Square, accanto al negozio della 
Lego, poco distante da Picadilly. Tre piani di cioccolatini vi aspettano! Si 
tratta del negozio con questo marchio più grande al mondo che, con i 
suoi 35.000 m2 offre la possibilità di creare cioccolatini personalizzati 
tra più di 100 gusti! I più attenti alla linea troveranno sugli scaffali 
t-shirts, peluche, oggetti di arredo e giocattoli. È impossibile non 
notare questo negozio e non fermarsi anche solo per scattare una foto!
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Oxford Street è lunga 4 km e comprende oltre 300 negozi: è impossibile 
rimanere a mani vuote! Percorrendola e alzando gli occhi al cielo 
si notano subito le centinaia di migliaia di bandiere della union flag 
che rendono questa via così particolare.  È molto suggestiva durante 
l’avvento con le sue decorazioni natalizie, diverse di anno in anno.
Regent Street è considerata la via del lusso a Londra: da limousine a 
Ferrari, da Lamborghini a Maserati transitano in questa zona. I prezzi 
dei negozi sono da capogiro e forse è meglio solo guardare. 

Il lunedì, dopo una breve visita a Camden Town siamo tornati in hotel 
a ritirare i bagagli e da King’s Cross, col bus Terravision abbiamo 
raggiunto l’aeroporto di Stansted per fare ritorno in Italia. 
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Londra in un weekend? Se ben organizzati è possibile!
Ottimizzare in ogni viaggio tempo e risorse, cercando di ridurre i tempi 
morti praticamente a zero è importante affinché si possano vedere più 
cose possibili. 

Con quel fascino British, con persone che provengono da ogni parte 
del mondo, con la creatività che si può respirare grazie alle pagine di 
Shakespeare e della Rowling, con i personaggi di Harry Potter, Mary 
Poppins e Sharlock Holmes, Londra è sinonimo di creatività, magia e 
curiosità. 

L’atmosfera che si respira a Londra è una magia che non si può 
descrivere in due righe ma solo vivere. Ogni luogo è stregato ed un 
binario invisibile può portarci ad Hogwarts. Non ci si può annoiare a 
Londra. 

“Non troverai nessuno, soprattutto un intelle t tuale, che 
voglia lasciare Londra.

No, Sir, quando un uomo è stanco di Londra è stanco della 
vita; a Londra c’è tutto ciò che questa v ita possa offrire .”

Samuel Johnson
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ATTREZZATURA UTILIZZATA: 
Canon Eos 100d
Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
N.2 batterie di ricambio per Canon
Apple iPhone 5
n.2 schede SDHC Lexar professional classe 10 da 32gb.
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