
BIRMINGHAM

Le esperienze   
infinite 
cominciano a  
Birmingham
Parti per un’avventura   
nel cuore dell’Inghilterra 

Attrazioni 
Lasciati tentare dalla miriade e varietà di attrazioni che 
Birmingham propone, dai teatri di prima classe, ai musei 
con esibizioni stimolanti e alla fabbrica del cioccolato. 

Nei giardini zoologici di Dudley, che accolgono visitatori 
dal lontano 1937, vi abitano alcuni degli animali più rari al 
mondo. Mezzo milione di cioccolato-dipendenti visitano 
Cadbury World ogni anno per scoprirne la storia e la 
magia. Il tunnel di vetro dell’acquario, il National Sea 
Life Centre, permette al visitatore di intraprendere 
un emozionante viaggio sottomarino dove tartarughe 
marine giganti, squali dalle pinne nere e pesci tropicali 
gli nuoteranno a pochi centimetri di distanza.

Il museo della scienza, Thinktank, è uno tra i musei più 
moderni. Esibizioni interattive esplorano i diversi rami 
della scienza, da locomotive e aeroplani a grandezza  
reale, alle parti del corpo umano. In aggiunta, l’incredibile  
planetario all’avanguardia, grazie all’avanzata tecnologia 
digitale, permette di vivere un’emozione senza fiato 
attraverso immagini proiettate sul soffitto a cupola di 
360 gradi. Se locomotive e aerei al museo della scienza 
non bastano, si possono visitare strabilianti macchine e 
veicoli al National Motorcycle Museum a Solihull.

Infine, quando si tratta di shopping, Birmingham offre 
più di 1,000 negozi in un raggio di 20 minuti a piedi.

Itinerari 
Birmingham e la regione offrono una vasta gamma  
di alloggi, dai più alternativi e contemporanei a quelli  
più semplici e tradizionali, permettendo di trovare una 
sistemazione che più si avvicina alle diverse esigenze  
dei visitatori. La città offre più di 6,000 camere  
d’albergo. Tutte le informazioni sono disponibili su  
http://visitbirmingham.com/it/alloggi/

La visita non si limita al cuore di Birmingham, ma si estende  
anche alla Black Country e a Solihull. Perciò, perchè non 
approfittare dell’opzione “crea il tuo itinerario online” su 
http://visitbirmingham.com/explore-birmingham/ che  
permette di creare itinerari personalizzati con attività, luoghi,  
eventi  e ristoranti da non dimenticare. Pianifica al meglio la  
tua visita e colleziona foto, video e ricordi della tua avventura.

Come raggiungere la città 
IN AEREO
L’aeroporto di Birmingham accoglie più di 50 compagnie 
aeree provenienti da oltre 100 destinazioni. Si trova nelle 
vicinanze dell’autostrada M42 ed è collegato alla linea 
ferroviaria principale. La stazione Birmingham International 
è connessa all’aeroporto tramite navetta gratuita e permette  
di raggiungere il centro città in 15 minuti. Con un’alta 
frequenza di treni, centro e aeroporto non potrebbero 
avere connessione migliore.

IN TRENO
La città è servita da un eccellente sistema ferroviario. Le tre  
stazioni principali, New Street, Moor Steet e Birmingham 
international collegano Birmingham direttamente con 84 
città attraverso il Regno Unito. Solamente la stazione di  
New street ha più connessioni dirette di ogni altra  
stazione ferroviaria.

IN MACCHINA
Birmingham è facilmente raggiungibile in macchina. La sua  
posizione centrale la colloca nel cuore della rete automobilistica  
con facile accesso alle autostrade M6, M5, M42 e M54. 

Una volta a Birmingham, visitare la regione e dintorni non 
potrebbe essere più facile grazie al sistema avanzato di 
autobus, tram e treni. È inoltre possibile visitare la città in 
bicicletta approfittando dei numerosi percorsi ciclabili.

Per una guida completa di eventi e attrazioni  
a Birmingham, Black Country e Solihull  
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La regione di Birmingham occupa un posto 
speciale nella storia, essendo patria della 
rivoluzione industriale. Le invenzioni emerse  
da quest’area-come la macchina a vapore e  
la lampadina- hanno decisamente cambiato  
il mondo.  

Oggi Birmingham attira più di 33.5 milioni di 
visitatori ogni anno, con un incremento del 10% 
negli ultimi 6 anni. Il motivo è semplice: la regione  
di Birmingham è varia, accesa, acclamata per  
la potenza culturale e la varietà culinaria.

Situata esattamente nel cuore dell’Inghilterra,  
è facilmente raggiungibile in aereo, in treno e  
in macchina.

Questa guida riassume alcuni degli eventi e delle 
attrazioni che Birmingham offre al fine di favorire 
una completa e interessante visita della città e della 
regione circostante.

Cultura 
Un mix vibrante di nazionalità, religioni, arti, interessi e idee 
convivono nella seconda città più grande dell’Inghilterra. 
Questa convivenza arricchise l’offerta culturale con una 
serie di festival appassionanti ed eventi artistici durante  
tutto l’anno. 

La visita culturale della città non sarebbe completa se non 
ci si fermasse alla Ikon Gallery- un edificio neo-gotico 
convertito che attualmente accoglie la collezione d’arte 
contemporanea di Birmingham. Non lontano si trova il 
museo principale, The Birmingham Museum and Art 
Gallery. Questo edificio vittoriano spettacolare ospita la 
collezione Pre-raffaelita permanente più grande al mondo 
e possiede l’eccellente Staffordshire Hoard, o riserva di 
Staffordshire, una collezione di oggetti e artefatti del valore 
di £3.285 milioni. Si tratta della più grande riserva d’Oro 
Anglo-Sassone  mai scoperta in Gran Bretagna.

Si può anche godere della magia del Birmingham Royal 
Ballet o della City of Birmingham Symphony Orchestra, 
l’orchestra sinfonia di fama mondiale pluri-premiata del 
Symphony Hall- sede prestigiosa e sbalorditiva della 
musica contemporanea e celebre per l’acustica perfetta.

Patrimonio culturale 
Birmingham non è stata solo patria di uno dei più grandi 
politici della Gran Bretagna, Joseph Chamberlain, ma ha 
anche ospitato la Società Lunare (The Lunar Society). 
Questo gruppo di industrialisti pioneristici includeva 
membri quali Matthew Boulton e James Watt. Le loro idee 
e innovazioni hanno dato vita alla rivoluzione industriale  
e hanno cambiato il volto di Birmingham e del resto  
del mondo.

Con il passare del tempo Birmingham ha realizzato  
un sistema di canali sbalorditivo. Il modo migliore 
per godere al massimo di alcune delle viste più belle 
della città è proprio attraverso un viaggio su una delle 
incantevoli barche.

Esplora, scopri e godi di una notevole varietà di attrazioni 
del patrimonio culturale dal valore unico ed eccezionale. 
Visita le case a schiera del museo Back to Backs- un 
giardino e un gruppo di case di lavoratori del XIX secolo 
perfettamente restaurati e mantenuti in vita nel centro 
della città. Fermati a visitare il museo vivente della  
Black Country per vivere in prima persona una giornata 
tipica di 100 anni fa. Da non dimenticare, il Quartiere  
dei gioiellieri: antico 200 anni, e’ la sede del famoso 
Museum of the Jewellery Quarter e tutt’ora il cuore  
della produzione nazionale con il 40% della produzione  
di gioielli.

I paesaggi della regione hanno anche ispirato J.R.R. 
Tolkien per la stesura dei suoi romanzi di fantasia. 
Cresciuto in città, lo scrittore ha trovato ispirazione in 
luoghi come il mulino di Sarehole (Sarehole Mill), la 
palude di Moseley (Moseley bog), Clent, Lickey e le colline 
Malvern (Malvern Hills). Visita di persona i luoghi che 
hanno dato vita alla sua trologia “Il Signore degli Anelli”.

Una grande esperienza culinaria 
Birmingham ha una posizione centrale nella produzioe 
culinaria. Cioccolato, cacao, crema pasticcera e tè 
sono tra i  prodotti più popolari. Ma non è tutto: con 
un numero notevole di ristoranti premiati dalle stelle 
Michelin, Birmingham supera qualsiasi altra città al 
di fuori della capitale in fatto di cucina. Tutto ciò è 
completato dal tradizionale “cibo di strada”, ovvero 
specialità e pietanze vendute non da tradizionali 
ristoranti ma piccoli locali lungo le vie. Queste svariate 
dimensioni culinarie racchiudono 27 nazionalità 
differenti: assaporare le varie pietanze offerte dalla 
città di Birmingham, dalla Black Country e da Solihull 
vi consentirà di immaginare di aver compiuto a tutti gli 
effetti un percorso gastronomico in giro per il mondo.

Con l’influenza della popolazione multiculturale che 
caratterizza Birmingham, non deve decisamente 
mancare una visita al Triangolo Balti (Balti Triangle). 
Facilmente raggiungibile in autobus, questa località 
attrae tutt’ora più di 20,000 visitatori alla settimana.

Esplora un pò più in la 
Birmingham si trova in una posizione decisamente 
centrale, nel cuore di una miriade di esperienze 
differenti. Essendo la capitale della Regione, è il punto di 
partenza ideale per una serie di avventure. Potrai infatti 
scoprire alcune delle aree più interessanti e pittoresche 
che l’Inghilterra ha da offrire. Merita una visita la Royal 
Shakespeare Company a Stratford-upon-Avon, la città 
natale di Shakespeare situata nel Warwickshire. Da non 
mancare è l’emozione di una battaglia tra cavalieri allo 
straordinario Castello di Warwick (Warwick Castle).

La Stazione Ferroviaria di Severn Valley, Severn Valley 
Railway, connette Worcestershire e Shropshire. Sali 
a bordo di un tipico treno a vapore storico e esplora 
le città, i paesi e la campagna circostante di queste 
due località fantastiche. Scopri il vicino Herefordshire, 
famoso per la produzione locale di cibo e di sidro. 
Oppure visita lo Staffordshire, patria di ceramiche 
rinomate a livello mondiale e delle origini dell’ultima 
riserva d’Oro Anglo-Sassone (Anglo-Saxon gold Hoard).

Per una guida completa di eventi  
e attrazioni a Birmingham,  
Black Country e Solihull   
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