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ph e testo betty colombo

Preziosi suggerimenti per uno shopping 
di classe e un soggiorno esclusivo 
all’ombra del Big Ben 

christmas 
in london

natale all’estero
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ondra è una meta frequentatissima tutto l’an-
no, per l’atmosfera creativa, la storia e gli innu-
merevoli eventi che la vedono protagonista. Pur con 

le temperature basse dell’inverno resta una destinazione interessante per lo shopping, perché, 

anche in un solo week end, è capace di suggerire idee regalo e accessori per rendere fantastico 

il Natale. Il 5 novembre scorso, alla presenza 

di Robbie Williams, c’è stato lo “switch on”, 

cioè l’accensione delle luminarie in Oxford 

Street che segna l’inizio dello shopping na-

talizio nel West End. In questa zona sono 

ben 300 i negozi in cui scatenare la smania 

d’acquisto, compresi i grandi magazzini fra 

cui il celebre Selfridges con i suoi 40.000 mq. 

Per chi cerca la griffe ad ogni costo è inevita-

bile fare un giro a New Bond Street, mentre 

Regent Street offre negozi per tutte le ta-

sche. Appena inaugurato al 51 di Kinnerton 

Street, il negozio dello stilista italiano Paolo 

Isoni merita assolutamente una sosta. Per i 

romantici è d’obbligo Covent Garden con il 

celebre mercato dei fiori in cui potrete farvi 

preparare meravigliosi centrotavola; fian-

cheggiato da negozi di antiquariato e botte-

ghe, vi stupirà per le sue proposte, compre-

se prelibate specialità culinarie. Chi viene 

invece a Londra per cercare qualcosa di ve-

ramente trendy, troverà la sua meta ideale 

in Carnaby Street, la via che rappresenta la 

rivoluzione della moda e della cultura. Per 

gli amanti del design il nostro consiglio è di 

raggiungere in metropolitana Sloane Squa-

re e da lì passeggiare fino a King’s Road, la 

via che ospita parecchi negozi dei principali 

designer britannici.

Se cercate un albergo che vi soddisfi anche 

per la posizione strategica potete scegliere il Park Plaza Westminster Bridge, collocato sul 

Tamigi, di fronte al Big Ben e a due passi da London Eye. Gli ambienti sono ampi e stilosi 

e l’aspetto della ristorazione è curato al meglio. Il tempo libero e il relax serale possono 

essere occupati da piscina coperta, sauna, bagno turco e trattamenti di benessere all’inter-

no della SPA. Aperta 24 su 24 anche una palestra, per i cultori del fisico. Presente anche la 

connessione Internet wi-fi con accesso gratuito in tutto l’edificio. 
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Per questo Natale Londra offre diverse proposte interessanti 
per il tempo libero. Una di queste è il tour di luci ed alberi natalizi 
con l’abete di Trafalgar Square e le luminarie suggestive 
di Oxford Street, Covent Garden, Regent Street e Carnaby Street. 
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Se scendete alla stazione della metropolitana di Oxford 
Circus potete immergervi nello shopping di Oxford 
Street o in Carnaby Street. Entrambe sapranno 
soddisfare le vostre esigenze. Per acquisti insoliti, 
o se siete alla ricerca di abiti vintage, sono d’obbligo 
Notting Hill e il mercato di Portobello Road. 
Altra meta immancabile è Harrods, 
meravigliosamente allestito per il Natale.
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Ben otto le piste per il pattinaggio sul ghiaccio 
e numerosi i mercatini di Natale, fra cui il Winter 
Wonderland in Hyde Park, che comprende anche 
una zona dedicata alle sculture di ghiaccio, oppure 
il Mercatino di Greenwich, dove si acquistano 
manufatti artigianali, articoli da collezione 
e prelibatezze culinarie. 
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In queste pagine alcune immagini del Park Plaza, 
hotel di alto livello con vista sul Big Ben. 
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Per dormire 
Park Plaza Westminster 
Bridge London
200 Westminster Bridge Road  
- City of  London, SE1 7UT, 
Regno Unito 
tel 0844 415 6780 
parkplaza.com/london-hotel.../
gbwestmi/
Per le buone forchette 
consigliamo un salto da Gourmet 
Burger Kitchen, il re del fast food.
Per informazioni 
visitate il sito dell’ufficio 
per il turismo: visitlondon.com/it

Vi consigliamo di comprare 
la Oyster Card per viaggiare 
nella capitale con flessibilità 
e tariffe agevolate. 


