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Informazioni:
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

 Infoutili:
Travel Magazine

23
Quando andare: 
Clima: La principale caratteristica del clima londinese è la continua variabilità. In primavera sono frequenti le 
“shower”, ovvero i rapidi e improvvisi acquazzoni, da cui è meglio non lasciarsi sorprendere senza impermeabile e 
ombrello. Nonostante la pioggia, il periodo migliore per visitare Londra è da aprile a settembre, anche se, come ogni 
metropoli, è visitabile tutto l’anno.

Come arrivare: 
Voli di linea e low cost per Londra con partenza dalle principali città italiane ed europee.

Fuso orario: 
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

Documenti:
Carta d’identità.

Dove dormire:
Royal Garden Hotel, esclusivo cinque stelle a due passi da Kensington Gardens e da Hyde Park e dai magazzini 
Harrods, 2-24 Kensington High Street, Kensington, Londra, tel. +44 2079378000; Westpoint Hotel, hotel a tre stelle 
situato vicino alla stazione di Paddington, comoda per raggiungere tutte le zone di Londra, 168-172 Sussex Gardens, 
Paddington, Londra, tel. +44 2074020202.

Dove mangiare: 
Prince Bonaparte, raffinato pub inglese, che abbina i classici tavoli in legno a elementi più moderni e a una cucina 
semplice ma sfiziosa, 80 Chepstow Road, Londra, tel. +44 73139491; The White Lion, classico pub inglese a due 
passi da Covent Garden, dove gustare ottime birre e con ristorante al piano superiore dove gustare ottimi piatti tipici, 
tra cui il fish and chips, 24 James Street, London, tel. +44 02072401064.

%&x Lingua: 
Inglese.

Valuta: 
Sterlina.

Elettricità: 
Prese elettriche di tipo britannico, richiedono un adattatore di corrente.
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Link Utili:
Visit London www.visitlondon.com/it
Royal Garden Hotel www.royalgardenhotel.co.uk/Home
Westpoint Hotel www.westpointhotel.com
Prince Bonaparte www.heprincebonapartew2.co.uk
The White Lion www.nicholsonspubs.co.uk/thewhitelioncoventgardenlondon

Telefono:
Per chiamare dall’Italia verso l’Inghilterra comporre il numero 0044 seguito dal prefisso (senza lo zero iniziale), più il 
numero desiderato. Per chiamare l’Italia dall’Inghilterra, comporre il prefisso 0039 più il numero telefonico con cui si 
vuole comunicare. 

Abbigliamento:
Meglio vestirsi a strati in funzione del tempo e portare sempre con sé un impermeabile e un ombrello resistente.
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