01/2010 LONDRA
(Venerdì 1 gennaio) Dopo una notte quasi insonne, il 1 gennaio siamo
partiti per Londra, volo easyjet ore 16,35 (partito alle 16,50). Il volo è
durato 1 ora e 25 minuti ed alle 18,15 (ora locale 17,15) siamo
atterrati all’aeroporto di Gatwick, dopo 45 minuti di Gatwick express
fino a Victoria station, poi underground fino a Bayswater (6 fermate) e
da qui 5 minuti a piedi siamo arrivati al nostro piccolo hotel Garden
Court Hotel (145 sterline dormire e prima colazione). La camera è un
po’ piccolina, ma è pulito e carino, si trova in una via molto bella,
vicino al centro, dalle parti di Kensingthon Gardens. Alle 20.15 siamo
arrivati in hotel, abbiamo lasciato le valigie e siamo usciti per cenare
in una via con molti ristoranti persiani, indiani, tailandesi, cinesi ecc…
Abbiamo cenato in un ristorante indiano (kichen tandori, riso e pane)
spendendo 37 sterline (40 euro). Siamo stanchi e adesso andiamo a
dormire (10,30 ora locale), come primo approccio Lontra mi piace, a
domani…buonanotte….:))
(Sabato 2 gennaio) Sveglia alle 8.20, il cielo è sereno…☺…Doccia,
colazione e poi via per le strade di Lontra…siamo usciti verso le 10.30,
il cielo era sereno e faceva un po’ freddino. Dopo aver aspettato più di
mezz’ora la metropolitana per Westminster, abbiamo scoperto che la
linea che passava da Westminster non andava, quindi ne abbiamo
preso un’altra e con quattro passi nel quartiere Soho…

Soho Square
Wanda Allievi

1

siamo arrivati a Piccadilly Circus, poi a Trafalgar Square, bella piazza
con al centro la statua di Oratio Nelson, 2 fontane e da un lato la
Nationa Gallery.
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Da Trafalgar Square abbiamo preso la Whitehall fino ad arrivare alla
Houses of Parliament e qui siamo entrati a visitare Westminster Abbey,
capolavoro dell’architettura gotica inglese. Guglielmo il conquistatore vi
fece la sua entrata trionfale a cavallo nel 1066, inaugurando la tradizione
dell’incoronazione all’interno dell’abbazia. Questa chiesa ospita le
tombe di famosi rappresentanti nel campo dell’arte, della scienza e della
musica (Haendel, C. Dichens, R. Kipling, W. Shakespeare).

Westminster Abbey

Dopo la visita una passeggiata sul Westminster Bridge e poi con la
metropolitana siamo andati a Notting Hill e da qui a piedi lungo la
Portobello Road.
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Houses of Parliament

In Portobello Road siamo entrati in un locale molto carino a berci un tea
con una fetta di torta. Poi per finire la giornata siamo andati a vedere lo
Stamford Bridge Stadium, stadio dove gioca il Chelsea.
Ora siamo in camera a rilassarci e a farci la doccia, questa sera andremo
a cena nella via qui vicino. Cena da dimenticare…allo Steak House in
Queensway, via carina e cosmopolita, piena di ristoranti cinesi, persiani,
indiani ed anche italiani. Buonanotte..:)))
(Domenica 3 gennaio) Cielo azzurro e sole splendente, oggi andiamo alla
Tower of London, Tower Bridge…Verso le 10.30 siamo usciti per andare
alla Tower of London, è il luogo dove sono custoditi i gioielli delle
Corona, e come tale, è sotto l’alta sorveglianza di un governatore
residente, assistito da una compagnia di poliziotti e da uno speciale corpo
di guardie chiamato Yeomen Warder, i Beefeaters dalla sgargiante
uniforme rossa. Abbiamo visitato la White Tower, la Jewel House, nella
quale sono custoditi i Crown Jewels (i gioielli della Corona).
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Tower of London
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Tower Bridge
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Spettacolare il Tower Bridge, ultimo ponte sul Tamigi nell’area urbana,
molto bella la Tower of London…Bellissimi!!!
Dopo la visita , durata circa 2 ore, eravamo un po’ stanchi ed allora ci
siamo fermati in un Caffè Nero (catena italiana) a berci un cappuccino ed
una cioccolata.
Dopo la sosta siamo stati alla St. Paul Cathedral, ma era ora di preghiera
e non abbiamo potuto visitarla tutta. Dopo siamo andati verso Leichester
Square, zona di grandi sale cinematografiche e qui siamo entrati in un
pub a berci una birra. Poi verso Covent Garden, zona di negozi e pub
molto animata. Fa molto freddo, l’aria è gelida, siamo tornati in hotel
verso le 18 e questa sera non so dove ceneremo. La sera, siccome
eravamo stanchi di prendere metropolitane, siamo andati a mangiare in
Queensway al ristorante “Bella Italy”…☺ ☺…il migliore fra tutti fino ad
ora…Buonanotte…fa molto freddo!!!

Tower Bridge
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La parte moderna di fronte alla Tower of London

(Lunedì 4 gennaio) Anche oggi la mattina è tersa e fredda. Doccia,
colazione…e verso le 10,30 pronti per uscire, come prima visita il British
Museum…
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Fondato nel 1753 con il fine di diventare il luogo dove leggere la
storia di tutte le culture e civilizzazioni del pianeta. L’entrata è
gratuita, bello viene solo richiesta un’offerta (3 LST). Subito vista la
Stele di Rosetta, la famosa pietra in basalto nera che permise agli
studiosi di decifrare i geroglifici egiziani. Abbiamo proseguito
visitando la sala contenente le sculture greche ed in particolare i resti
del frontone del Partenone che sono stati trafugati dagli inglesi ai
poveri ateniesi che ancora si lamentano.
L’ora seguente è stata dedicata a sale contenenti statue e reperti
antichi di Nord America, Africa, Persia, India, romanici ecc. Dopo il
museo, sempre sotto un gelido sole, siamo andati a Buskingam
Palace, passeggiando nel S. James Park, bellissimo e gelido, pieno di
scoiattoli, anatre e gabbiani che volavano e si posavano su laghetti
ghiacciati. Dopo questa breve visita all’esterno di Buckingam
Palace, siamo andati a fare una breve visita da Harrods e poi a
Camden Town, zona di mercato, bancarelle di artigianato e strani
negozietti, e qui ci siamo bevuti una bella birra con chips, una delle
due birre era una buonissima Guinness!!
Poi siamo tornati in hotel e dopo un’oretta siamo riusciti per andare a
cena a Covent Garden, ristorante elegante e sfarzoso anche se oggi è
diventato un pezzo da museo, con una bella sala con rivestimenti in
legno del 1848. Abbiamo mangiato rost beef con yorkshire pudding,
patate
e
verdure,
con
una
buona
birra
“London
Pride”…buonanotte…☺☺
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St. James Park con sullo sfondo Buchingam Palace
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(Martedì 5 gennaio) Questa mattina è un po’ nuvoloso, ma dopo tutte
le giornate serene e terse, ma gelide…se oggi è un po’ nuvoloso non
fa niente…☺
Doccia, colazione, preparazione bagagli e poi andiamo a cercare un
Hard Rock, perché Mattia vuole comprarsi la maglietta di Londra.
Poi abbiamo passeggiato lungo Hyde Park e Kensingthon Gardens,
dove c’è la famosa statua di Peter Pan, sono molto belli i parchi
inglesi, soprattutto in primavera con lo sbocciare dei fiori e le prime
foglie di un verde brillante. Poi con la metropolitana siamo tornati a
Notting Hill e da qui verso Portobello road, dove ci siamo fermati per
uno spuntino in un locale carino con prodotti tipici siciliani e
abbiamo mangiato una buonissima pizza!

Locale con prodotti tipici siciliani in Portobello road

Verso le 14,30 siamo tornati in albergo a riprendere le valigie , metro
e treno, poi siamo arrivati a Gatewik, l’aereo è partito alle 18,40 con
circa un’ora di ritardo. Il volo è andato benissimo!!
Arrivederci a presto…☺ ☺ ☺
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