
I 10 MENO CONOSCIUTI LUOGHI TURISTICI
VALIDI A LONDRA

Londra rimane , senza dubbio , una delle città più visitate del
pianeta . Questa vibrante città è piena di luoghi di ispirazione,
destinazioni nostalgiche che attirano milioni di turisti internazionali
ogni anno . Questi includono ma non sono limitate a: Le Camere del
Parlamento , la Torre di Londra , il British Museum , tra gli altri .

Tuttavia, molti visitatori non si rendono conto che ci sono molte cose da fare a Londra . Per esempio,
un certo numero di attrazioni meno conosciute ma ugualmente mozzafiato sono incastonate
all'interno di Londra , che spesso viene mimetizzato dal fascino prepotente di costruzioni residenziali
altissime, centri commerciali, ristoranti e locali notturni . Ecco dieci di queste non-così-famose , ma
assolutamente da visitare, attrazioni selezionate con cura dal Tourism Review, che sicuramente vi
faranno ripassare le vostre nozioni su questa incredibile città .

Chiesa di St. Bride
Mentre famosa Fleet Street della città è meglio conosciuta per le ospitare alcuni dei giornali più
rinomati di Londra , una passeggiata casuale lungo la strada vi porterà direttamente alla gloriosa
chiesa di St. Bride . Siate pronti ad ammirare la bellezza e la vista mozzafiato di interni ed esterni
della Chiesa .

La Chiesa di St. Bride è stato progettata dal celebre architetto Sir Christopher Wren ; le sue
credenziali includono aver dato contributi enormi alla skyline di Londra ( alcune altre chiese famose
come Cattedrale di St. Paul e St. Lawrence sono anche i suoi capolavori ). La pace e la tranquillità
all'interno della Chiesa è qualcosa di cui fare tesoro e riverire in ogni momento.

Teatro Operatoria della Chiesa di St. Thomas' Church
La Chiesa di San Tommaso a Londra non ha lasciato nulla di intentato , impostando un meraviglioso
esempio di costruzione di una propria sala operatoria entro i confini del suo tetto. Una visita a
questa magnifica sala ricorda un’era antica che vi sorprenderà con alcuni dei mobili fra i più belli in
stile vittoriano, attrezzature mediche / strumenti , un vecchio tavolo operatorio , strumenti chirurgici
, e una gamma di campioni patologici .

Uno degli altri luoghi degni di nota è un negozio di souvenir ben fornito che ha una collezione
preziosa di libri sulla cura della Black Death e sui numerosi vantaggi del cloroformio utilizzato in
epoca precedente .

Temple Church
Immersa tra imponenti grattacieli , questa chiesa incontaminata è spesso mancata da molti dei
turisti che visitano Londra . Ciò nonostante , la Temple Churchvracchiude l'essenza dell'architettura
cristiana come nessun altro monumento.

Una vera incarnazione dell'architettura grandezza medievale , la chiesa è stata costruita nel 12 °



secolo come sede inglese dei Cavalieri Templari . Grazie all’ adattamento cinematografico del
famoso romanzo Il Codice Da Vinci - milioni di persone in tutto il mondo riconoscono ora la Temple
Church per le decorazioni delle sue tombe di marmo.

Stazione di polizia più piccola del mondo , Trafalgar Square
Uno delle tante attrazioni assolutamente da visitare di Londra , Trafalgar Square è un piacere
assoluto per i turisti , anche mentre esplorano National Gallery dentro e fuori. Ironia della sorte, è
abitualmente trascurata dalla folla a causa delle diverse altre distrazioni nelle vicinanze.

I visitatori che si avvicinano alla struttura in pietra ben visibile non possono fare a meno di ammirare
il fatto che una volta era la stazione di polizia più piccola al mondo . Dotata di un telefono ( che è
collegato a una stazione di polizia centrale) e abbastanza grande da ondeggiare un manganello , si
ritiene che la piazza ospitava un locale per un ufficiale di mantenere un rigoroso controllo su cortei,
manifestazioni e possibili scontri che si tenevano nella località .

Museo Horniman
Abbellito da giardini pittoreschi , circondati da un ambiente bucolico , questo museo in stile
vittoriano è a dir poco una meraviglia moderna . Con attrazioni come un bel acquario , un
assortimento di strumenti musicali e di una vasta gamma di insetti (in primo luogo , le api ) , non
sorprende che attrae grandi e piccini in egual misura.

Probabilmente l' elemento più notevole in mostra è l'Orologio Apostolo del 19 ° secolo , che mostra i
discepoli di Gesù in processione dietro di lui . Rivivi l'inganno, come Giuda si allontana all'ultimo
minuto , sentirsi parte del tempo perduto nella favola di Gesù e dei suoi discepoli, come tutto ciò che
si anima nel Museo Horniman .

Museo Hunterian
Istituito magnificamente all'interno del Royal College of Surgeons of England, questo
incredibilmente impressionante museo espone migliaia di strumenti medici in stile antico e campioni
. Dopo una ristrutturazione completa , oggi ospita una collezione eclettica di oggetti rari che
comprendono la dentiera di Churchill e di alcuni grotteschi organi interni. E ' meglio non visitare il
museo se si ha un cuore debole . Il Museo si trova presso il Royal College of Surgeons di Inghilterra .

Biblioteca delle donne
Come parte della London Metropolitan University , la Biblioteca delle donne mette in mostra un
fantastico insieme di libri, costumi e articoli relativi a donne . Si può anche non voler perdere una
stanza speciale di lettura appositamente reso accessibile al pubblico . Dal mese di aprile , si tengono
mostre speciali su riviste femminili .

Dulwich Picture Gallery
Il luogo di nascita di autore popolare , Enid Blyton , la strada si snoda attraverso il verde villaggio di
Dulwich , che ospita il più antico spazio pubblico d'arte in tutto il paese .

Fondata nel 1817, a seguito di insistenza implacabile dal commerciante / collezionista d'arte Sir
Francis Bourgeois, la Dulwich Picture Gallery ostenta una collezione di classe mondiale con dipinti



di artisti locali e di maestri europei come Rembrandt , Rubens e Gainsborough .

Museo dei Marchi, delle Confezioni e della Pubblicità
A due minuti a piedi dal trambusto di Notting Hill e di Portobello Road , il Museo dei Marchi, delle
Confezioni e della Pubblicità mostra ben più di 12.000 oggetti di epoca passata . Le varie esposizioni
includono un assortimento di scatole di cereali di Kellogg di annata , lattine di fagioli Heinz,
giocattoli di Star War, e innumerevoli manifesti che delineano le emozioni di una vacanza
mediterranea .

Orchestrato come un tunnel temporale in ordine cronologico , questo viaggio nella memoria è il
frutto di Robert Opie , che ha iniziato la sua raccolta alla tenera età di 16 anni. Il Museo è una
delizia per tutti coloro che amano ricordare la passione e la fiducia di persone che vivono per
portare avanti i loro sogni .

Museo London Docklands
Un porto vibrante sotto i Romani , Londra ha dimostrato la sua rinascita come un scalo marittimo
quando l'Impero britannico ha iniziato la sua missione di colonizzazione aggressiva .

Situato in una fila di ex magazzini di zucchero sulla Isle of Dogs , questo splendido museo mostra la
storia del porto di Londra attraverso oggetti di anticoariato seducenti , accattivanti presentazioni
multimediali e set di modelli d'epoca. Una sezione di cui si parla particolarmente è quella della
campagna contro la tratta degli schiavi. Inoltre , l'ispirazione data dalla ristrutturazione della Isle of
Dogs trasformata da un deserto post-industriale in una zona finanziaria fiorente è certa di farvi
rispondere con un estatico applaudire .
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