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Buone notizie
dal Regno Unito
I numeri sono in crescita, così come i i motivi
per scoprire o riscoprire le attrazioni del Regno Unito,
in un 2013 ricco di novità e di grandi eventi
Il turismo nel Regno Unito regge alle crisi, chiudendo il 2012
– anno olimpico per Londra- in positivo sotto tutti i fronti, In
UK, Le spese turistiche hanno registrato un anno record, raggiungendo quota 19 miliardi di sterline, con un incremento del
4% rispetto al 2011. I dati ONS parlano di 31 milioni di arrivi
internazionali, con un aumento dell’1%: il 2012 emerge quindi
come l’anno mgliore per turismo britannico dal 2008.
Analizzando i diversi mercati di provenienza dei turisti internazionali, la crescita più rilevante è stata quella dei mercati
extraeuropei, con 2,2 milioni di visitatori. I nordamericani
sono stati 3,7 milioni e quelli provenienti dai 12 mercati europei principali 2,8 milioni. In questo quadro, l’Italia si è confermata il settimo mercato internazionale per la Gran Bretagna.
In questo periodo, per massimizzare la promozione della
Gran Bretagna all’estero prima, durante e dopo i Giochi
Olimpici 2012, VisitBritain, UKTI, British Council e FCO
hanno lanciato una mastodontica campagna di marketing, dal

C’è sempre un buon motivo
per tornare a Londra
Anche se cresce il numero delle persone
interessate a scoprire la Gran Bretagna al
di là di Londra, la capitale UK rimane in
vetta al gradimento dei turisti. Molti
sono repeater, anche perché ogni anno
c’è qualche cosa di nuovo fa fare e da
vedere, dalle grandi mostre agli eventi
speciali. Quest’anno, ad esempio, per
festeggiare i 150 anni della Metropolitana
verrà ricreato il viaggio inaugurale, con
treni a vapore, mentre alcune stazioni
dismesse dalla Tube ospiteranno spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche; il London Transport Museum ospiterà una mostra di manifesti storici a
tema. La grande novità dell’anno poi, è
l’apertura delle terrazza panoramica in
cima a The Shard, il grattacielo più alto
dell’Europa Occidentale, progettato dall’architetto italiano Renzo Piano: si accede a tre piattaforme con visuali differenti, fra cui una con vista a 360 gradi sulla
città al piano 69 e una all’aperto al piano
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nome GREAT. Di forte impatto, mette
in mostra il meglio della Gran Bretagna,
dalla Cultura, al Patrimonio Storico e
Naturalistico, a quello Sportivo, insieme all’Istruzione e le opportunità d’affari per le imprese. I pilastri della campagna sono 7: Heritage (arte ed eredità
storica), Campagna, Musica, Cultura,
Sport, Enogastronomia e Shopping. Lo
shopping, in particolare, si è rivelato
negli ultimi anni un aspetto molto redditizio: i dati dicono che i visitatori d’oltremare spendono in Gran Bretagna
circa 4,5 miliardi di sterline l’anno per
fare acquisti e che lo shopping in UK è
considerato ad alto livello di “value for
money”. I partner italiani della campagna sono easyjet, Hilton, Expedia e
Monarch.
Le prospettive per il 2013 sono positive:
la National Tourism Agency prevede
una crescita del 3% nel numero di visitatori: i 32 milioni previsti in totale spenderanno circa 19 miliardi di sterline, con
un incremento del 2,5% rispetto al 2012.

Gli eventi del 2013

72, a quota 244 metri dal suolo (l’ingresso costa 31 sterline a persona e si può
preacquistare anche online, nel sito ufficiale www.theviewfromtheshard.com).
Tutta nuova è anche l’attrazione London
Dungeon, oggi allestita nella County
Hall nel South Bank, vicino al London
Eye (www.thedungeons.com).

Il calendario dei grandi eventi di quest’anno è fitto. Dallo Year of Natural
Scotland, dedicato alle grandi bellezze
naturali della Scozia, fino a Derry, La
capitale europea della Cultura e al duecentesimo anniversario del libro più
famoso di Janes Austen, Orgoglio e
Pregiudizio, un grande classico della letteratura moderna da cui sono stati tratte numerose versioni cinematografiche e
per la TV.
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Spiagge e montagna
da scoprire camminando
Lungo l’intero litorale del Galles, affacciato sul canale
d’Irlanda, corre un sentiero panoramico di 1.400 km
per il trekking: strada facendo, si ammirano spiagge
di sabbia dorata e scogliere imponenti. Splendidi
panorami, fra laghi e montagne, caratterizzano anche
lo Snowdonia National Park.
Uno dei prodotti di punta del turismo naturalistico in Galles
è il Wales Coast Path, un sentiero inaugurato nel 2012 che
corre ininterrotto lungo l’intera costa gallese, con 870 miglia
(1400 km) di percorsi per il trekking che vanno da Chepstow,
a sud, a Queensferry, a nord; strada facendo, si passa anche
dal waterfront della capitale Cardiff, nella baia omonima; il
sentiero è suddiviso in 8 sezioni geografiche e alcuni tratti
sono accessibili anche in bicicletta, a cavallo, con i passeggini
e per persone con ristretta mobilità; altri invece sono piuttosto impegnativi. Il Galles è il primo Paese al mondo ad avere
un sentiero di questo tipo, che attraversa 11 Riserve naturali
nazionali e numerose altre riserve private o di associazioni.
Fra le principali attrazioni lungo il cammino ci sono le spiagge: la più bella del paese è Rhossili Bay, bordata da scogliere,
vicino a Swansea, che ha ricevuto un punteggio di 5 stelle su
TripAdvisor, arrivando terza nell’elenco del sito Internet delle
spiagge europee e decima al mondo, battendo la concorrenza
delle Hawaii. Qui si può alloggiare nelle case per vacanze
appartenenti al National Trust (l’Old Rectory è la sua struttura più popolare). Sempre ai vertici delle classifiche delle
spiagge britanniche è anche Barafundle Bay, nel
Pembrokeshire, una piccola baia con sabbia dorata e acqua
trasparente, e alle spalle dune e alberi di pino, che si raggiunge con un agevole passeggiata di meno di un chilometro dal
più vicino parcheggio per le auto. Poco conosciuta, ma splendida, è anche Mwnt, vicino Ceredigion, una insenatura di sabbia color miele in fondo a un sentiero di campagna molto accidentato; è dominata da una piccola cappella imbiancata a
calce, risalente al VI d.c.; dalla collina soprastante si possono
osservate i delfini che nuotano in mare.
Il Galles ha splendidi paesaggi naturali anche nell’entroterra:
nella parte nord occidentale del Paese si estende lo Snowdonia
National Park (2.121 kmq), dove oltre a 59 chilometri di costa
si trovano 100 laghetti, paludi e montagne, fra cui Snowdon,
la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 m). Le vette inconta-

minate e le profonde vallate creano l’ambiente ideale per passeggiate rilassanti, impegnative scalate o escursioni in mountain bike fuori strada. Inoltre, laghi di montagna, fiumi impetuosi e porti naturali offrono numerose opportunità per praticare vela, surf, windsurf, wakeboard e rafting sulle rapide.
L’intera area è ricca di testimonianze storiche, dalle tombe
risalenti all’Età della Pietra ai resti di fortificazioni romane e
alle chiese e castelli medievali, fatti costruire da re Edoardo I
nel XIII secolo, durante la sua conquista del Galles settentrionale. I più belli sono Harlech, sulla sommità di uno sperone
roccioso, e il castello di Caernarfon, una delle più eleganti
strutture medievali del mondo.

CARDIFF
la capitale “giovane”

Cardiff, la capitale del Galles, la più giovane capitale d’Europa è una delle città e mete turistiche
maggiormente in crescita in Gran Bretagna.
Giovane, ma con un cuore antico: il Galles è terra
di castelli e Cardiff ne ospita un gran numero: da
non perdere è il Cardiff Castle, situato nel cuore
della città, con un possente torrione normanno e
lussuosi interni in stile vittoriano. Nelle vicinanze
ci sono il National Museum e il Millennium
Stadium; nella baia di Cardiff si trovano il Wales
Millennium Centre e il Techniquest, mentre alle
porte della città si può visitare il fiabesco Castell
Coch .
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Città e campagna, binomio per
Da Manchester a Bristol, da Nottingham a Leeds, tante sono le mete
inglesi che possono diventare meta di un weekend dall’Italia, grazie
a comodi voli diretti. Queste città, poi, possono diventare ideali
punti di partenza per una vacanza più lunga, alla scoperta
delle bellezze naturali e storiche nascoste in campagna.
Oggi molte città inglesi, da Manchester a Bristol, da
Nottingham a Leeds, sono facilmente raggiungibili dall’Italia
con voli diretti da diversi aeroporti, da Nord a Sud: sono quindi mete perfette per un weekend, nonché ideali punti di partenza per una vacanza più lunga, alla scoperta delle diverse
regioni inglesi.

Da Manchester al Lake District
A nord c’è Manchester, città post-industriale che negli ultimi
anni è “rinata”: gli edifici vittoriani del centro sono stati
ristrutturati e le fabbriche e i magazzini industriali dismessi
riconvertiti. Spicca per la sua cultura underground, concentrata nel Northern Quarter, con i negozi di abbigliamenti vintage, dischi in vinile e cd usati e tanti locali dove si fa musica dal
vivo: non per niente, Manchester ha dato i natali e visto i primi
passi di tanti celebri musicisti e band inglesi, da Morrisey agli
Oasis e ai Chemical Brothers. La città, poi ha il “Gay Village”
più famoso del Regno Unito dopo Londra, con tantissimi
locali su Canal Street, frequentati anche da clientela etero: ce
n’è per tutti i gusti, dagli show delle Drag Queen ai concerti
delle sosie di Madonna, dalla disco anni Ottanta alla musica
Caraibica. Da Manchester è facile raggiungere la Cumbria e il
Lake District, con sedici laghi spettacolari, possenti montagne, brughiere ricoperte d’erica e selvaggi panorami marittimi:
panorami che hanno ammaliato generazioni di visitatori e ispirato famosi poeti e scrittori come William Wordsworth e

Bristol, la porta
del sud-ovest

Sulle orme di Jane
Quest’anno l’Inghilterra festeggia con
tanti appuntamenti cultural-mondani il
bicentenario della prima pubblicazione di
Orgoglio e Pregiudizio, il capolavoro di
Jane Austen (1775-1817), un evergreen
della letteratura mondiale da cui sono
state tratte molteplici versioni cinematografiche e televisive. Al centro degli eventi
è in primo luogo la città di Bath, famosa
sin dall’antichità per le sue sorgenti termali, dove la scrittrice ha vissuto e scritto
alcuni dei suoi romanzi. Oggi ospita il Jane
Austen Centre (www.janeausten.co.uk),
dove saranno organizzati serate ed eventi
speciali. Il clou è previsto dal 13 al 21 settembre, quando, come ogni anno a settembre, si svolgerà in diverse location cittadine il Jane Austen Festival. I fan della
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Beatrix Potter. Ma c’è da vedere molto
di più: un ricco patrimonio storico, una
scena culturale attiva e contemporanea,
e una reputazione gastronomica in continua crescita. E oltre a tutto ciò, un’ampia scelta di attività turistiche all’aperto.
La regione è anche ricca di testimonianze storiche, dai cerchi di pietre celtiche
ai forti romani e alle dimore nobiliari
dei secoli scorsi.

Austen possono anche visitare la sua casa
a Chawton, nell’Hampshire - oggi museo,
dove visse per 8 anni e scrisse le sue ultime opere (www.jane-austens-housemuseum.org.uk), e la sua tomba nella
vicina Winchester, nei pressi della celebre
cattedrale cittadina, in stile gotico. Il Peak
District e Chatsworth (una splendida
magione storica sotto tutela del National
Trust), presenti nella versione cinematografica di Orgoglio e Pregiudizio con
Keira Knightley, sono visitabili in ogni
periodo dell’anno.La storia d’amore fra
Elisabeth e Darcy, i protagonisti del
romanzo, sarà anche messa in scena dal
vivo sul palcoscenico a cielo aperto di
Regent Park a Londra, nei mesi di giugno
e luglio 2013 (www.openairtheatre.com).

Un perfetto gateway per scoprire il sudovest inglese, invece, è Bristol, una storica città marittima oggi vivacissima, in
un intrigante mix di antico e moderno:
l’Old City medievale accoglie abitanti e
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Dall’autunno,
nuova visitor experience
a Stonehenge

Uno dei monumenti più rappresentativi della Gran Bretagna,
il sito preistorico di Stonehenge, diventerà a breve meglio
fruibile: fino a oggi, una strada trafficata passava proprio sul
patrimonio mondiale dell’UNESCO, ma ora si sta lavorando
per deviarlo e restituire il cerchio di pietre a uno stato più spirituale, che meglio di addica alla sua storia. Il monumento
sarà riunito a “The Avenue” - il suo antico accesso processionale. Il progetto, per il quale sono state investite di 27 milioni di sterline, include anche un nuovo centro visitatori, a circa
2 km di distanza dal sito, che sarà collegato al sito con regolare servizio di navetta.
Info: www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge
turisti con le sue attraenti bancarelle di cibi freschi; i locali
notturni cittadini sorprendono con la loro vivacità;
l’Harbourside offre tantissimi caffé e ristoranti, nonché alcuni
tra i migliori teatri e sale da concerto dell’intera Gran
Bretagna. Da Bristol sono facilmente raggiungibili la campagna del Gloucestershire, i panorami mozzafiato dei
Cotswolds e l’elegante città termale di Bath, di origine romana, con un centro storico intatto in stile Georgiano (la variante inglese del neoclassico): il suo monumento più rappresentativo è il Royal Crescent, una sequenza di trenta residenze
poste a mezzaluna progettata dall’architetto John Wood il
Giovane tra il 1767 and 1774, fra i più grandi esempi di architettura dell’epoca.

Da Nottingham alla campagna
“da film”
Nottingham, la città di Robin Hood, invece, è il punto di partenza ideale per un itinerario nelle East Midlands, l’idilliaca
regione in cui è stata girata l’ultima versione cinematografica
di Orgoglio e Pregiudizio, con Keira Knightly protagonista:
spicca la splendida dimora nobiliare di Chatsworth, nel Peak
District, che ospita una vasta collezione di opere d’arte storiche e ha uno splendido giardino, abbellito di fontane e sculture.

Leeds e Yorkshire
La cittadina di Leeds (aeroporto di Bradford), invece, è il gateway ideale per scoprire il verdissimo paesaggio dello
Yorkshire. Un contrasto interessante: quanto Leeds è una città

“vispa”, piena di ragazzi e di concerti, tanto i dolci pendii che
circondano la città sono l’incarnazione della pace perfetta,
dell’Inghilterra old style, fatta di vecchi manieri e passeggiate
nella brughiera, e per finire sulle scogliere affacciate sul mare
del Nord. Leeds merita anche un weekend a sé: è la seconda
città per importanza dopo Londra, nonché la “numero uno”
del Nord. In centro, le architetture vittoriane e in stile Deco –
spiccano il Kirkgate Market, il Corn Exchange e i portici del
Victoria Quartier - stanno fianco a fianco agli ex magazzini
industriali recuperati e agli edifici modernissimi costruiti
lungo i vecchi canali. Sempre nella zona dei canali si trova The
Royal Armouries Museum, una delle maggiori collezioni al
mondo di armi e armature (www.royalarmouries.org, ingresso
gratuito), con oltre 8.000 oggetti esposti. Interessante è anche
il museo dedicato alla medicina, il Thackray, che ricostruisce
l’impatto sociale delle innovazioni mediche del passato e del
presente
con
esposizioni
interattive
(www.thackraymuseum.org). Nei dintorni della città si trova
Harewood House (www.harewood.org) palazzo neoclassico
circondato da un immenso parco, con tanto di laghetto e giardino all’italiana, fino a pochi anni fa di proprietà del cugino
della Regina, oggi aperto al pubblico. A poche decine di km,
poi, ci sono due parchi nazionali: ad ovest, lo Yorkshire Dales
National Park (www.yorkshiredales.org.uk) con “vette” che
arrivano ai 700 m e un morbido panorama disegnato dall’acqua e dal movimento dei ghiacciai; a est, il North York
National Park (www.northyorkmoors.org.uk), che arriva fino
al mare, alle cittadine costiere di Whitby e di Scarborough.
Ultima tappa, immancabile, è la storica cittadina di York, con
la sua splendida cattedrale gotica.
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A tutta Scozia
Il 2013 è “The Year of Natural Scotland” (Anno della
Natura Scozzese), con una serie di iniziative
a tuttotondo per valorizzare e far conoscere
ai visitatori le meraviglie naturali della Scozia, dai
parchi agli Scotland Big5, le cinque principali specie
di animali selvatici presenti nel Paese
Quest’anno il turismo scozzese si concentra su uno dei suoi
asset principali, le attrazioni naturali: il 2013, infatti, è stato
dichiarato “the Year of Natural Scotland”, con una serie di iniziative a tema, promosse da VisitScotland, l'Ente nazionale
scozzese per il turismo, e Scottish Natural Heritage. Durante
tutto l'anno si terranno eventi e celebrazioni che faranno
conoscere i più bei paesaggi scozzesi (protagonisti anche del
recente Skyfall, l'ultimo film di 007), la flora e la fauna del
paese e le varie attività legate al turismo "verde".

Esperienze uniche
In Scozia sono tantissime le esperienze e le attività praticabili
nella natura. Per chi ama gli animali selvatici, ad esempio, una
esperienza unica (votata da Tripadvisor come la seconda
miglior esperienza nella natura selvaggia del mondo!) è quella
proposta sull'Isola di Mull, al largo della costa occidentale
della Scozia da Mull Charters, gestita da una coppia di coniugi, Judith e Martin Keivers: l’escursione consente di avvicinarsi alla quarta più grande aquila marina del mondo, l'aquila di
mare dalla coda bianca, la cui apertura alare supera i due metri
e mezzo! Lungo il cammino, ci si può imbattere in foche, balene e delfini. Sempre sull’isola di Mull, Responsible Travel
organizza crociere per l’osservazione delle balene: l'organizzazione svolge le sue ricerche ambientali e marine e si impegna a
minimizzare l'impatto dei viaggi e del turismo diretti a Mull
sull'ecosistema marino, e a sostenere valide pratiche per la
gestione ambientale.
Una meta perfetta per gli amanti del birdwatching è lo
Scottish Seabird Centre (Centro Scozzese per gli Uccelli
Marini), presso il porto di North Berwick, East Lothian, con
vista panoramica sul Firth of Forth e sulla famosa Bass Rock.
Dopo una visita al centro, attrezzato con webcam in diretta su
Bass Rock, sull'Isola di May o sul porto di Dunbar), si può
visitare in gommone la più grande colonia insulare di sule (una
specie di uccelli acquatici) al mondo, a Bass Rock che nei mesi
estivi arriva ad ospitare fino a 150.000 sule.
Nella foresta di Knapdale, invece, si possono osservare i castori: le prime famiglie di roditori sono state liberate nel bosco
nel 2009 e ora si sono insediate definitivamente, creando delle
dighe e godendosi la loro nuova casa, con due nuovi cuccioli
nati l’anno scorso.
Ogni settimana, da giugno a inizio settembre, i soci dello
Scottish Beaver Trial organizzeranno camminate guidate gratuite, accompagnando i visitatori ad osservare i castori nei siti
dove si nutrono, ossia vicino ad alberi abbattuti e dighe.
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Appuntamenti speciali
con gli animali
Una formula molto originale, poi, è quella proposta dal sito
RSPB - A Date with Nature (www.rspb.org.uk/datewithnature), che organizza in tutta la Scozia speciali “appuntamenti”
aperti al pubblico che consentono di osservare gli uccelli e la
fauna selvatica “in azione” nel loro ambiente naturale; dagli
uccelli da preda che si lanciano in picchiata sopra la testa al
cervo europeo in calore e ai minuscoli pulcini nei nidi. Nel
sito ci sono tutti gli appuntamenti, divisi per mese e si prenota on line (la maggior parte degli eventi è gratuita).
Anche da casa, poi, oggi è possibile ammirare le foche delle
remote isole Orkney: nell’ambito dei progetti Enjoy Wild
Orkney di RSPB, il Ranger Roderick Thorne e la comunità
locale di Sanday hanno collaborato per posizionare speciali
telecamere lungo tutta la costa sud-occidentale di Sanday. È
quindi possibile osservare le riprese in diretta di alcuni degli
spettacoli naturali più affascinanti delle Orkney - compresi i
cuccioli di foca mentre vengono partoriti e allattati - semplicemente collegandosi al sito Internet Sanday Ranger (www.sandayranger.org)
La telecamera viene comandata a distanza in modo da trasmettere diverse angolazioni e primi piani a seconda dell'orario
della visita.
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Le città Regine
I due principali porte di accesso al territorio scozzese
sono la capitale Edimburgo e Glasgow
che rappresentano due tappe
fondamentali di ogni itinerario di viaggio.
La capitale Edimburgo è la città pià ricca di
storia e tradizioni della Scozia: il suo sim bolo è il maestoso Castello, alto su una
rupe, con tutto attorno le stradine della
Old Town. Lungo The Royal Mile, l’asse
che la taglia, sfilano edifici medievali, pub
tradizionali e negozi di prodotti tipici,
dalle stoffe tartan al whisky e ai biscotti al
burro; nelle vicinanze, merita una visita il
modernissimo Museum of Scotland, dedicato ai 2 mila anni di civiltà scozzese. Ai
piedi della collina s’allunga la New Town,
l’elegante quartiere settecentesco in stile
georgiano (la versione britannica del neoclassico), con i negozi chic di George e di
Princes Street: al civico 48 c’è Jenners, il
grande magazzino più antico del mondo.
Per ammirare la città dall’alto, invece, si
sale a Calton Hill, oppure sulla cima della
collina di Arthur's Seat. La città ha un ricco
cartellone di eventi: quello principe del l’estate è il celebre
Edinburgh
In t er n a t ion a l F est iva l , con cen tin a ia di
spettacoli, concerti ed eventi (quest’anno,
dal 9 agosto al primo settembre;
www.eif.co.uk), a cui si abbina il “controfestival” the Fringe (2-26 agosto;
www.edfringe.com). Glasgow, con un
importante passato industriale e un centro
storico in stile tardo vittoriano, è la “capitale creativa” della Scozia, con una trentina
fra musei e gallerie d’arte e design e tanti
caffè, atelier e boutique di design, spesso
ricavati da vecchie warehouse (magazzini
commerciali e industrali).
La fucina della creatività locale è la
Glasgow School of Art, nell’edificio progettato da Charles Rennie Mackintosh, il
principale esponente della “scuola di
Glasgow” (la versione Scozzese del
Liberty): le sue opere principali in città e
dintorni e l’influenza esercitata sul design
cittadino possono essere scoperte con il
Mackintosh Trail Ticket (www.crmsociety.com/trailticket.aspx; 16 sterline).
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Avvista i Big Fives

In Occasione di Year of Natural Scotland, Visit
Scotland e lo Scottish Natural Heritage hanno
lanciato una campagna dedicata ai “Big 5” scozzesi, i 5 principali animali selvatici della Scozia:
l’aquila dorata, il cervo europeo, lo scoiattolo
rosso, la foca comune e la lontra. Sono tutte specie indigene, che si possono trovare in tutto il
paese: è stato quindi proposto un Challenge, una
sfida, a scoprirli, utilizzando anche una apposita
“app”, scaricabile dal sito web dello Scottish
Natural Heritage, che fornisce informazioni sulle
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N. 85638005 - ROMA
CAUSALE DEL VERSAMENTO:
«ABBONAMENTO
A TRAVEL QUOTIDIANO»
Stampa
Comunicare Srl
Piazza Dalmazia, 6 - 0511 Terni

Concessionaria di Pubblicità
Network & Comunication srl
via La Spezia 35 - 00182 ROMA
Tel. +39 06.70476418 Fax +39 06.77200983
Area manager centro sud Italia: Olga Vaglio
info@travelquotidiano.com
Uffici Milano
tel. +39 02.76316846 - fax +39 02.76013193
Manager advertising: Marco Ferri
marco.ferri@travelquotidiano.com
334.6288424
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Northern Ireland

Protagonista in Europa
Quest’anno Derry è una delle tre capitali europee
della cultura, con un ricco cartellone di eventi
e manifestazioni.
Fino a pochi anni fa non era considerata una destinazione
turistica, ma oggi Derry è sotto i riflettori: quest’anno è
una delle tre capitali europee della cultura e la Lonely
Planet l’ha inserita tra le prime cinque destinazioni mondiali; da non perdere per il 2013 c’è la città di Derry in
Irlanda del Nord. I motivi per visitarla proprio quest’anno
sono tanti, visto il ricchissimo programma di eventi, che
spaziano dalla musica alla danza e al teatro (www.cityofculture2013.com). Fra di essi spicca il prestigiosissimo
Turner Prize, che per la prima volta di tiene fuori
dall’Inghilterra. Dal 12 al 18 agosto, poi, la città ospiterà il
più grande festival del mondo della cultura irlandese, il
Fleadh Cheoil na hÉireann, che si terrà per la prima volta
in assoluto nel nord dell’Irlanda.
Tutto l’anno, In città non mancano le attrazioni storiche,
come il Museum of Free Derry, che racconta la storia del
Bloody Sunday e organizza visite guidate ai murales della
zona di Bogside (http://museumoffreederry.org/). Per celebrare la nuova vita della città e come buon auspicio per il
futuro è stato costruito il Peace bridge (ponte della pace),
che unisce le due sponde del fiume Foyle per facilitare lo
spostamento dei pedoni dal centro cittadino, a maggioranza cattolica, alla riva orientale, storicamente a maggioranza protestante. Proprio sulla sponda est su oltre dieci ettari di terreno un tempo occupati da caserme militari ora c’è
la Ebrington square, con una serie di edifici che ospiteranno concerti e appuntamenti culturali.

Sul Titanic in miniatura

A Belfast attira molti visitatori il Titanic Belfast, un edificio a sei piani che racconta la storia del leggendario, sfortunato transatlantico che parti proprio dalla città irlandese
per il viaggio interoceanico durante cui naufragò, Da quest’anno, sull’Hamilton Dock di Belfast si può visitare,
restaurata di fresco, anche la SS Nomadic, il battello tender
che trasportò i passeggeri di prima e seconda classe da
Cherbourg al celeberrimo Titanic: con lo stesso design e i
medesimi arredi della nave maggiore, è una sorta di Titanic
in miniatura.

Il negozio ufficiale dell’Ente Nazionale Britannico per il Turismo
www.visitbritainshop.it
- Shopping senza stress – acquista con fiducia sul negozio
ufficiale dell’Ente Nazionale Britannico per il Turismo
- Organizzazione internazionale con uffici in tutto il mondo,
di cui uno anche a Milano
- Consegna veloce – tutti i prodotti vengono spediti via email
o dal nostro magazzino in Italia
- Pagamenti in euro – nessuna preoccupazione sui tassi
di cambio o per le commissioni delle carte di credito
www.visitbritainshop.it
e e m a i l : i t a l y@vv i s i t b r i t a i n s h o p . c o m
Brit Agent: www.britagent.com
email e contatto per gli operatori:
b 2 b i t a l y@vv i s i t b r i t a i n . o r g
Simona Blandi, B2B Manager, tel: 0272300228
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Speciale Agenti di Viaggio:
Questa sezione è dedicata agli agenti di viaggio e tour operator che desiderano acquistare prodotti per i propri gruppi e
clienti, approfittando di uno sconto del 5% sui prodotti di
questa categoria "Speciale Agenti di Viaggio". Per accedere a
tale sconto vi preghiamo di inviare una mail http://www.visitbritainshop.com/italia/contattaci.html con la richiesta del
gruppo e i dettagli dell’agenzia. Vi verrà fornito un codice
speciale che vi sarà richiesto al momento dell’acquisto. Tutti
i nostri prodotti possono essere acquistati per terze persone,
pertanto è molto facile acquistare per i vostri clienti. Scopri
tutte le opportunità disponibili per collaborare con
VisitBritain Shop www.visitbritainshop.com/italia/informazioni-per-agenti-di-viaggio.html

