
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa ebook è stato scritto per aiutarti 
a organizzare il tuo viaggio e visitare 
Londra se hai a disposizione solo pochi 
giorni. Attraverso la guida potrai 
organizzare al meglio la tua vacanza 
nella capitale inglese. Buona lettura! 



IN QUESTA GUIDA: 
 

RAGGIUNGERE LONDRA: come trovare voli low cost, quale scalo scegliere e come 

arrivare in centro a Londra dagli aeroporti londinesi 
 
 

UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI LONDINESI: Underground, bus e taxi; come 

spostarsi agevolmente nella City e quale biglietto acquistare 
 

 

COSA VEDERE E COSA FARE A LONDRA: una guida ai monumenti e ai quartieri 

della capitale inglese 
 
 

 

MANGIARE E BERE: alcuni dei migliori ristoranti e pub di Londra 
 
 
 

DOVE DORMIRE: ostelli, hotel e appartamenti per la tua vacanza 
 

 
 

…E MOLTO ALTRO! 



 

Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della 
vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita 
può offrire. 

Samuel Johnson 



 

CHI SONO 
Mi chiamo Gianluca Orlandi e ho creato il blog 
GianlucaOrlandi.io nel 2011, per raccontare la mia 
esperienza di italiano all’estero e aiutare tutte le persone 
che vogliono vivere a Londra oppure fare un viaggio nella 
capitale inglese. 

 

Ho vissuto due anni a Londra e attualmente ho deciso di 
lasciare il Regno Unito per viaggiare e lavorare come 
Nomade Digitale. Su Gianluca Orlandi racconto il mio 
percorso e condivido articoli di viaggio, consigli utili per 
viaggiare low cost e suggerimenti per cambiare vita e 
riuscire a viaggiare di più spendendo meno; seguimi sul mio 
blog o sulla pagina Facebook se sei interessato a questi 
argomenti! 

 
 
 
 
 

 

Visita www.gianlucaorlandi.io 
 
 
 

 

Segui la mia pagina Facebook 

http://www.gianlucaorlandi.io/
http://www.gianlucaorlandi.io/
http://www.gianlucaorlandi.io/
https://www.facebook.com/gianlucaorlandi/


 

BENVENUTO A LONDRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londra è la città più frenetica e caratteristica 
d’Europa; tutte le persone che la visitano si 
innamorano del suo fascino unico nel suo genere. Una 
metropoli, con i suoi 9 milioni di abitanti provenienti 
da tutti gli angoli del pianeta. Situata nel sud 
dell’Inghilterra, è sede del più antico sistema di 
metropolitana del mondo e meta preferita da milioni  
di turisti che ogni giorno dell’anno affollano le sue 
strade. 

Questa magnifica città è in grado di soddisfare le 
esigenze di ogni viaggiatore con qualsiasi budget, basta 
sapere come muoversi. In questa guida potrai trovare 
molte informazioni utili per organizzare al meglio il tuo 
prossimo viaggio a Londra. Utile per chi visita la  
capitale inglese per la prima volta ma anche per chi 
vuole conoscere altri aspetti di questa città dai mille 
volti. 



 

Aeroporti di 

     LONDRA 
Gli aeroporti che servono Londra sono ben 
5; Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e 
City Airport. 

Heathrow è il più importante scalo per voli 
internazionali; su Gatwick, Stansted e 
Luton volano le principali compagnie aeree 
low cost e il London City Airport è situato a 
soli 10km dal centro. 

 

 

Compagnie come Ryanair, Easyjet e British Airways volano giornalmente da moltissime città italiane verso uno di 
questi aeroporti. Usa motori di ricerca come Skyscanner o Expedia per trovare i voli in partenza dall’aeroporto più 
vicino a te. 

 

 

SUGGERIMENTI: Cerca di essere flessibile con le date; durante la settimana i 
prezzi sono più bassi rispetto ai weekend. Non trascurare gli scali di Stansted e 
Luton; sono più lontani rispetto a Heathrow ma esistono collegamenti a basso 
costo tra i due aeroporti e il centro di Londra (Liverpool Street e Victoria Station) 

http://bit.ly/ricerca-voli-low-cost
http://bit.ly/voli-expedia


Trasferimento dagli aeroporti al centro di LONDRA 
NOTA BENE: Prezzi in sterline per viaggio di sola andata. Acquistando anche il biglietto di ritorno è 

possibile risparmiare. Acquistando il trasferimento online si può risparmiare ulteriormente sul prezzo. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

STANSTED 

Stansted Express 23.40 
  

Terravision 6 

Easy Bus 2 

SUGGERIMENTI: La corsa su Underground, DLR e bus è più economica se utilizzi una Oyster Card. 

HEATHROW 

Heathrow Express 21 

GATWICK 

Gatwick Express 17.70 

Heathrow Connect 9.9 National Express 10 

Piccadilly Line 4 Easy Bus 2 

LUTON 

First Capital 14 

Terravision 6 

Easy Bus 2 

CITY AIRPORT 

DLR 4 

Public Bus 4 



BLACK CAB 

Il Black Cab è il famosissimo taxi nero 
che si può prendere in qualsiasi punto 
della città. Il mezzo più comodo da 
utilizzare ma anche il più costoso,  
una corsa di pochi minuti può costare 
anche £20! 

 

 

UNDERGROUND 
L’Underground, o metropolitana, 
è il mezzo più utilizzato da 
londinesi e turisti. Si compone 
di 11 linee e a differenza di altre 
grandi città non rimane aperta 
durante le ore notturne. Il modo più 
economico per prendere la metro è 
munirsi di una Oyster Card. 

DOUBLE-DECKER BUS 
Il bus doppio (ovviamente di colore rosso) 
è uno dei simboli di Londra. Ce ne sono 
tantissimi che girano per le strade della 
città e coprono tratte differenti; il modo 
migliore per rilassarsi qualche ora e 
godere il panorama fuori dal finestrino. 
Una valida ed economica alternativa  ai 
bus turistici! 

MEZZI PUBBLICI 

LONDINESI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PAY AS YOU GO TRAVELCARD 

OYSTER CARD 

La Oyster Card è una carta ricaricabile che ti 
permette di salire sui mezzi pubblici di Londra 
(Underground, DLR, Bus, Overground e National 
Rail) semplicemente mostrandola al conducente 
o passandola su un apposito lettore di colore 
giallo. Si può comprare presso tutte le stazioni  
e i negozi che espongono il logo, al costo di £5 
rimborsabili, e si può ricaricare dell’importo 
necessario - Pay As You Go - oppure acquistare 
una Travelcard settimanale, mensile o annuale 
a seconda delle proprie esigenze. 

Questa opzione ti permette di 
ricaricare la Oyster e utilizzare il 
credito per le corse sui mezzi 
pubblici. Molto utile se preferisci 
camminare piuttosto che affidarti ai 
mezzi. Inoltre esiste il Price 
Capping, ovvero un sistema che 
calcola automaticamente i tuoi 
spostamenti all’interno delle varie 
zone di Londra per evitare di pagare 
più del dovuto. 

Acquistando una Travelcard avrai 
la possibilità di caricare un 
abbonamento sulla tua Oyster. 
Particolarmente utile se  prevedi 
di fare molti spostamenti con i 
mezzi pubblici. A seconda della 
zona in cui si trova il tuo alloggio  
e del periodo di permanenza a 
Londra, decidi quale ti conviene 
fare. 

NOTA BENE: 
 

Le zone di Londra sono 9 e il 
costo della corsa aumenta 
man mano che ti sposti dal 
centro della città. 
 

Puoi registrare la carta online 
e proteggere il tuo credito in 
caso di smarrimento o furto. 
 

Maggiori info su OysterCard.com 



della Regina. 

 

MONUMENTI DI LONDRA 

  BUCKINGHAM PALACE Residenza ufficiale 

 

 
 

 
  LONDON EYE  

Scendi a Westminster (zona 1) 

  BIG BEN  

Da non perdere il 
Cambio della 
Guardia ogni giorno 
alle 11:30. 

 

 
Scendi a Green Park (zona 1) 

Uno dei simboli di 
Londra. 
La torre dell’orologio 
va assolutamente vista 
insieme al palazzo del 
Parlamento. 
SUGGERIMENTI:  Di 
sera è illuminata e 
regala un panorama 
molto suggestivo. Il 
London Eye si trova a 
pochi passi dal Big 
Ben. 



 TOWER BRIDGE  
Il ponte mobile sul Tamigi. Il suo nome deriva dal fatto 
che collega la zona di Southwark alla torre di Londra. 
Da non confondere con il London Bridge che si trova 
nelle vicinanze. 

 
 

Scendi a Tower Hill (zona 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa imponente cattedrale si trova nel cuore 
della City. Da St. Paul’s fai una passeggiata sul 
Millennium Bridge per arrivare in pochi minuti al 
Tate Modern Museum. 
 

SUGGERIMENTI: Sali sulla cupola per godere di 
una vista magnifica su Londra. Una volta al mese 
l’ingresso è scontato, guarda il sito web per le 
date. 
 

Scendi a St. Paul’s (zona 1) 
 
 

  ST. PAUL’S CATHEDRAL 

https://www.stpauls.co.uk/


 

MUSEI DI LONDRA 
 

 

NOTA BENE: L’ingresso ai musei sopracitati è gratuito! 

BRITISH MUSEUM 
Il museo più antico del mondo e 
una delle attrazioni più popolari 
tra i turisti. Al suo interno potrai 
trovare reperti storici, tesori e 
mummie. 

Tottenham Court Road 
 

Holborn 

NATURAL HISTORY 
MUSEUM 

Scopri le meraviglie del pianeta 
terra e visita la sala dei dinosauri. 

 

 

South Kensington 

SCIENCE MUSEUM 
Scienza, tecnologia, industria e 
medicina. Approfondisci questi 
temi visitando il Museo della 
Scienza e le sue aree interattive. 

 

 

South Kensington 

NATIONAL GALLERY 
Una delle gallerie d’arte più 
importanti del mondo. Molti 
capolavori di Michelangelo e 
Caravaggio sono esposti qui. 

 

Charing Cross 

Leicester Square 

TATE MODERN 
G a l l e r  ia  d ’ a r  te  co  n un  
impressionante archivio storico. 
Sali fino all’ultimo piano per una 
vista mozzafiato del Tamigi e St. 
Paul’s Cathedral. 

 

Southwark 

VICTORIA&ALBERT 
MUSEUM 

Museo di arti decorative e design 
con oggetti provenienti da tutto il 
mondo. 

 

South Kensington 



 

 
 
 
 
 
 

 

 PORTOBELLO MARKET  Notting Hill Gate 

Portobello Road Market è uno dei 

mercati più famosi di Londra ed è molto caratteristico con le case 
colorate che lo circondano. Aperto tutta la settimana, ma se sei 
interessato ad oggetti di antiquariato, il sabato è il giorno in cui 
recarsi a Portobello. 

Mercato simbolo dell’East                 BRICK LANE           
End  Londinese,  si  svolge 
ogni domenica ed è 
perfetto se ami oggetti 
vintage e usati. Ampia 
anche la scelta di Street 
Food disponibile. 

 
 

 
Liverpool Street 
Shoreditch High Street 

MERCATI 

A LONDRA 

 

 

 

 

   GREENWICH MARKET     
Piccolo ma suggestivo mercatino a 
Greenwich, una zona molto vivace a sud 
di Londra sulle sponde del Tamigi. 
SUGGERIMENTI: Sali sulla collina 
dell’osservatorio di Greenwich, per il 
Meridiano Zero e la vista dall’alto su 
Canary Wharf. 

DLR - Cutty Sark 



CAMDEN TOWN 

Camden Town è uno dei quartieri più 
caratteristici di Londra, con la sua 
atmosfera alternativa e ribelle. 
Nei negozi lungo la strada principale 
puoi trovare oggetti di tutti i tipi; dai 
vestiti vintage, agli accessori punk, ai 
souvenir e l’immancabile street food. 
I mercati di Camden Town sono 
l’Inverness Street Market, Camden Lock 
Market e Stables Market. 

 
 

Camden Town 

 

 

BOROUGH MARKET 

Borough Market è un food market, il più importante e fornito 
mercato gastronomico di Londra. Un vero e proprio paradiso 
del cibo dove assaggiare piatti di ogni genere e trovare 
cucine di tutto il mondo. Si svolge ogni giovedì, venerdì e 
sabato della settimana. Non perderlo se sei amante dello 
street food! 

 

London Bridge 



 

Londra è il paradiso per tutti gli amanti dello shopping. Oltre ai centri 
commerciali e grandi magazzini da non perdere, ci sono anche le due vie 
principali dello shopping londinese, Oxford Street e Regent Street. Ogni 
giorno migliaia di persone affollano queste strade a caccia di occasioni. 

 

HARRODS SELFRIDGES PRIMARK 

 

Una tappa obbligatoria per tutti gli 
amanti dello shopping che decidono 
di visitare Londra. I grandi 
magazzini Harrods sono uno dei 
centri commerciali più grandi ed 
eleganti al mondo, si trovano in 
quello che viene considerato un 
vero e proprio quartiere chic della 
capitale londinese, il Borough di 
Kensington e Chelsea, di fronte ad 
Hyde Park. 

 
Knightsbridge 

Selfridges è una catena britannica  
di grandi magazzini, fondata 
dall'imprenditore statunitense 
Harry Gordon Selfridge. Il negozio 
principale si trova in Oxford Street  
a Londra ed è il secondo più grande 
del paese dopo Harrods. 

 
 
 
 

Bond Street 

Primark è un enorme grande 
magazzino di abbigliamento e 
accessori per la casa low cost. Una 
vera e propria istituzione, il negozio 
più grande si trova su Oxford Street 
ma trattandosi di una catena ce ne 
sono molti in tutta Londra. Per chi 
è amante dello shopping sfrenato, 
Primark è una tappa imperdibile. 

 
 

Marble Arch 

SHOPPING 



 

PIAZZE & PARCHI 

  TRAFALGAR SQUARE 

Trafalgar Square è una piazza di Londra dedicata  
al ricordo della Battaglia di Trafalgar e dove si 
trova la famosa Colonna di Nelson. 
La piazza ospita dal 1824 la National Gallery. A sud 
della piazza, trova luogo l'Admiralty Arch. 
Progettato da Sir Aston Webb, è dotato di un 
monumentale cancello che dà accesso a The Mall, 
il viale delle parate ufficiali della famiglia reale, 
che conduce direttamente a Buckingham Palace. 
Dalla parte opposta invece parte un'altra 
importante arteria di Londra: lo Strand. 

 
 

 

COVENT GARDEN  

Covent Garden è un distretto di Londra; animato da vari 
artisti di strada è oggi una delle principali attrazioni 
turistiche della capitale britannica. Il distretto 
costituisce il cuore del West End londinese, racchiuso  
tra High Holborn a nord, Kingsway a est, lo Strand a sud 
e Charing Cross Road a ovest. 

La piazza che si trova al centro di Covent Garden è  
stata la sede di un mercato ortofrutticolo dalla metà  
del XVI secolo al 1974. 



HIDE PARK 

Hyde Park è uno dei più ampi 
parchi del centro di Londra. È 
diviso in due parti dal lago 
artificiale Serpentine ed è 
contiguo ai Kensington Gardens, 
che so no co m u n e m e n t e  
considerati come una parte di 
Hyde Park, anche se nella realtà 
i due parchi sono ufficialmente 
separati. 

 

 
 

HAMPSTEAD 

HEATH 

Hampstead Heath è un grande 
spazio verde pubblico nella zona 
nord della città di Londra. 
Copre all'incirca un'area di 3,2 
km² formata da boschi antichi, 
stagni e laghetti in cui è 
possibile fare il bagno e 
pescare. 
SUGGERIMENTI: Sali sulla 
collina Parliament Hill per 
questa splendida vista! 



 

COSA e DOVE MANGIARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mother Mash situato tra le 
fermate di Oxford Circus e 
Tottenham Court Road. 

 
 
 
 
 
 

  FISH & CHIPS  

Poppies a Camden Town 

 ENGLISH BREAKFAST  

Viene servita praticamente in 
tutti i pub di Lo ndr a, 
solitamente fino alle 11 del 
mattino. 
SUGGERIMENTO:  Se  vuoi 
provarla come pranzo o cena, 
cerca sulle insegne dei locali 
quelli che la servono all day”. 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
  AFTERNOON TEA  

The Ritz a Green Park 

 
 
 
 
 

 
  BAGELS  

Beigel Bake a Brick Lane 

 
 
 
 
 

 
  SUNDAY ROAST  

Simpson's in the Strand a 
Charing Cross 

 
 
 
 
 

  BANGERS & MASH  



  O’NEILLS  

Piccadilly Circus 

  TIGER TIGER  

Piccadilly Circus 

 

Camden Town 

PUB & CLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THE BIG CHILL BAR  

Liverpool Street SUGGERIMENTI:  Molti  bar  offrono  drink  a metà 

prezzo tra le 17 e le 20. Cerca il cartello Happy 
Hour fuori dai locali. 

 

 

 

 

 

 

  KOKO  

Mornington Crescent 

  THE WORLD’S END  

  PROUD OF CAMDEN   
 
 
 
 

  PORTERHOUSE  

Covent Garden 



 

DOVE DORMIRE 

APPARTAMENTI HOTEL e OSTELLI 

Dormire in appartamento a Londra è la 
soluzione ideale per un gruppo di 3-4 
persone e oltre; in questo modo puoi 
condividere i costi di affitto con i tuoi 
compagni di viaggio. 

 
PRENOTARE UN APPARTAMENTO A LONDRA: 
- Booking 
- Homestay 
- AirBnb 

Perfetto se viaggi in coppia o da solo. 
Generalmente ogni hotel è situato nelle vicinanze 
di una stazione dell’Underground, però verifica 
sempre la distanza dal centro prima di prenotare! 

 
PRENOTARE UN HOTEL O OSTELLO A LONDRA: 
- Booking 
- Trivago 
- Hotels Combined 

 
 

 

OSTELLO CONSIGLIATO 
 

Ho dormito personalmente 
al Generator Hostel e lo 
consiglio perché si trova in 
pieno centro, è moderno e 
accogliente oltre che 
pulito. Perfetto anche se 
viaggi in coppia, ci sono 
stanze private disponibili 
all’interno della struttura! 

 

- Generator Hostel 

  GENERATOR HOSTEL  

Russell Square 

http://bit.ly/hotel-londra
http://bit.ly/appartamenti-londra
http://www.gianlucaorlandi.io/coupon-airbnb
http://bit.ly/hotel-londra
http://bit.ly/cerca-hotel-trivago
http://bit.ly/Hotels-Combined-Londra
http://bit.ly/Generator-Hostel-Londra


 
 

 

VIVERE A LONDRA 
 

 

 

 

Se stai pensando, oltre che visitare Londra, di vivere in questa splendida città, ho scritto una guida che ti può 
essere d’aiuto. 

 

Trasferirsi a Londra non è semplice e ci sono molti aspetti da prendere in considerazione; nella mia guida spiego 
nel dettaglio come risolvere alcuni dei problemi comuni, quali: 

 

Casa e lavoro: si riescono a trovare prima di partire? Suggerimenti, trucchi e consigli per trovare un alloggio e 
un'occupazione; 

 

Curriculum Vitae: come preparare il Curriculum Vitae secondo gli standard anglosassoni; 
 

Muoversi a Londra: Oyster Card o Travelcard, quale fare e come muoversi con i mezzi di trasporto londinesi; 

Stile di vita nella City: come fare amicizia, conoscere gente e far parte del tessuto sociale di Londra; 

Recuperare le tasse quando lasci il Regno Unito: Come richiedere le tasse se decidi di lasciare Londra. 

Oltre a questo puoi trovare altre 70 pagine con link, esempi e testimonianze per riuscire ad organizzare al meglio 
la tua partenza per il Regno Unito. 

 

Maggiori informazioni a riguardo le puoi trovare sul mio sito, a questo indirizzo. 

http://www.gianlucaorlandi.io/libro-trasferirsi-a-londra

