
Itinerario in dieci tappe a Londra 

1. PRIMA TAPPA: TOWER BRIDGE 

È un ponte levatoio di Londra, è lungo 144 metri, è stato costruito tra il 1886 e il 1894 ed è un 

magnifico esempio di ingegneria vittoriana; è stato progettato da Horace Jones e Wolfe Barry. 

2. SECONDA TAPPA: BIG BEN 

Viene chiamata Big Ben tutta la torre dell’orologio, alta 96 metri, costruita in stile neo-gotico, il 

cui nome ufficiale però è Beniaminus. 

3. TERZA TAPPA: BUCKINGHAM PALACE 

È il palazzo reale di Londra, inaugurato nel 1703 dal duca di Buckingham. Il palazzo è stato abitato 

per la prima volta dalla regina Vittoria ed è fra i più grandi e maestosi del mondo. Il palazzo infatti 

ha 775 sale, 58 camere, 78 bagni e 92 uffici, per non parlare del giardino, i suoi 200 mq. 

4. QUARTA TAPPA: WESTMINSTER 

Larga 34 metri e lunga ben 156 metri, l’abbazia di Westminster ha la navata gotica più lunga del 

regno, simbolo dell’unità e della forza inglese. All’ingresso della navata centrale è situata la tomba 

del Milite Ignoto e una lapide ricorda Sir Winston Churchill. 

5. QUINTA TAPPA: PICCADILLY CIRCUS 

Situata nella città di Westminster, costruita nel 1819 per collegare Regent Street con l’omonima 

Piccadilly (importante strada dello shopping) è diventata col passare degli anni uno dei principali 

punti di snodo del traffico cittadino. 

6. SESTA TAPPA: CATTEDRALE DI SAN PAOLO 

È opera dell’architetto Christopher Wren e ha un’altezza di 100 metri. La cattedrale di San Paolo 

è la seconda cattedrale più grande del mondo, dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano. 

7. SETTIMA TAPPA: LONDON EYE 

È la quarta struttura più alta di Londra; è alta 135 metri, cioè come 64 cabine telefoniche rosse 

messe una sopra l’altra. 

8. OTTAVA TAPPA: WINDSOR CASTLE 

È la residenza reale preferita da Sua Maestà la regina Elisabetta, prima ancora del centralissimo 

Buckingham Palace e alla più lontana residenza di Balmoral, in Scozia. Quello di Windsor è il più 

grande castello abitato al mondo, casa reale e fortezza per oltre novecento anni. 

9. NONA TAPPA: CASTELLO DI WARWICK 



Si trova nella città di Warwick, si affaccia sul fiume Avon. Il castello è oggi un’importante attrazione 

turistica: ogni anno lo visitano decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. 

10. DECIMA TAPPA: SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE 

Fu costruito nel 1599 a Londra sulla riva del Tamigi, a Southwark da Cuthbert Burbage; è stato il 

teatro della compagnia di Shakespeare. 
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