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Benvenuti

Liverpool. Basta il nome per rievocare immagini di una gloriosa tradizione
marittima, un retaggio musicale impareggiabile, due delle più grandi
squadre di calcio della Premiership e non una, ma ben due maestose
cattedrali. La città del nord-ovest dell’Inghilterra e la sua regione urbana
racchiudono in sé tutto questo e molto altro ancora. Liverpool sta
attualmente attraversando un’emozionante fase di rinascita, avviata
dallo strepitoso successo riscosso dalla sua immagine di Capitale europea
della cultura nel 2008.
Ora la città è ricca di negozi favolosi, ristoranti vivaci, hotel di tendenza e
wine bar alla moda, e vanta una straordinaria offerta culturale con più
musei e gallerie di qualsiasi altra località fuori Londra. I suoi abitanti sono
famosi per la propria cordialità e sono sempre orgogliosi di accogliere i
visitatori. Non sorprende pertanto che Liverpool si sia aggiudicata il
terzo posto nella classifica delle migliori destinazioni per un city break
per il 2009 stilata in base ai voti ricevuti dalla prestigiosa rivista di viaggi
Condé Nast Traveller, superata solamente dalle capitali Londra ed
Edimburgo (quindi in pratica è arrivata prima!).
Venite quindi a sorseggiare un classico cocktail a base di champagne al
Panoramic, non perdete la nuova esposizione al Tate Liverpool oppure
fatevi uno splendido regalo nel nuovo e scintillante Liverpool ONE, nel
cuore della città. Questa città trabocca di energia, vitalità, divertimento
e cose da fare. Godetevi la vostra visita, siamo certi che non potrete
farne a meno.

Come utilizzare questa guida:
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VAQAS
Questi luoghi d’interesse ed
attrazioni soddisfano gli standard
in termini di esperienza dei
visitatori definiti dal Visitor
Attraction Quality Assurance
Service (VAQAS).

Green Tourism
Queste aziende operano nel
rispetto delle politiche ambientali
del Green Tourism Business Scheme
(Programma esercizi turismo
verde), con una certificazione oro,
argento o bronzo.

Disabled go
Questi locali sono stati valutati da
professionisti in termini di
accesso per disabili.

Your Ticket for Liverpool
Indica che un locale/un’attrazione
accetta la carta turistica Your
Ticket for Liverpool.

VisitLiverpool.com

Tourism Awards
L’ente per il turismo ufficiale della
regione urbana di Liverpool ama
onorare chi offre un’esperienza di
alta classe a chi visita la nostra
destinazione. Questi sono i
vincitori degli ultimi premi per il
turismo Mersey Partnership
Tourism Awards.

Informazioni turistiche
+44 (0)151 233 2008
Linea di assistenza per gli
alloggi:
Prenotate subito!
+44 (0)844 870 0123

...is a golden sky,
and the sweet silver song of the lark.
VisitLiverpool.com
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Patrimonio artistico e
culturale

Tate Liverpool
Albert Dock, Liverpool Waterfront
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Liverpool è una città ricca di cultura e tradizione.
La città vanta un glorioso passato come
importante centro mercantile e porta d’accesso
al Nuovo Mondo, ma oggi è anche una
destinazione chiave per gli amanti dell’arte e gli
appassionati di teatro e musei.
Patrimonio artistico
L’arte è una vera e propria protagonista della città nel
2010. Nel corso dell’estate, il Tate Liverpool curerà
un’importante mostra su Picasso, che mirerà ad
esplorare in profondità il periodo post-bellico della vita
dell’artista. Il 2010 sarà inoltre l’anno del 6º Festival
internazionale biennale di arte contemporanea da
settembre a novembre. Si tratta di uno degli eventi di
arte visiva contemporanea più importanti ed
entusiasmanti del mondo.
Ma la città vanta anche numerose attrattive artistiche
permanenti. Visitate la Walker Art Gallery, la galleria
nazionale del nord, e chiedete alla reception un’utile
guida alle opere più importanti, che includono dipinti
di Hockney, Degas, Turner e Rembrandt, tutti esposti
al primo piano.

Passeggiate nella zona dell’Albert Dock per respirare
aria di storia, quindi attraversate il Mersey a bordo di
uno dei suoi famosi traghetti per ammirare la vista
suggestiva del waterfont di Liverpool, uno dei
waterfront più riconosciuti al mondo. Liverpool vanta
inoltre un mix unico di architettura classica e
contemporanea. La maestosa Cattedrale di Liverpool,
in stile Revival Gotico, è la più grande cattedrale
anglicana nel Regno Unito e una visita in cima alla sua
torre è un must: da qui si gode infatti la miglior vista
sulla regione. All’altra estremità di Hope Street, vi è la
Cattedrale cattolica modernista, affettuosamente
soprannominata “Paddy’s Wigwam”, la cui enorme
corona di vetro colorato inonda l’interno di mille colori.
Infine, vi è la splendida St George’s Hall, descritta dal
Principe Carlo come il più ammirevole esempio di
architettura neo-classica del Paese. Qui potrete
esplorare la grande sala, l’affascinante tribunale
penale e le camere dei giudici.

Eventi
Picasso: Peace and Freedom
21 maggio – 30 agosto
Tate Liverpool
Albert Dock, Liverpool, L3 4BB
T: +44 (0)151 702 7400
www.tate.org.uk/liverpool
Un’opportunità unica di vedere
questa importante esposizione
delle opere di uno degli artisti più
prolifici del XX secolo, con oltre
150 opere di Picasso provenienti
da tutto il mondo.
Festival internazionale biennale
di arte contemporanea 2010 di
Liverpool
18 settembre – 28 novembre
Varie sedi
www.biennial.com
Il 6º Festival internazionale
biennale di arte contemporanea di
Liverpool con oltre 200 opere
appositamente commissionate.
International 10: TOUCHED
presenterà nuove opere d’arte in
grado di esercitare un forte
impatto su chi le osserva: arte che
ci tocca nell’anima, nel corpo e
nella mente.
Per una lista completa degli
eventi, chiedete una copia della
guida trimestrale agli eventi
gratuita di VisitLiverpool,
largamente disponibile nella
regione urbana di Liverpool e
presso tutti i centri
d’informazione turistica.

Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King

Fate un salto al Bluecoat, questo affascinante centro
d’arti sorge in un edificio protetto come patrimonio
storico e vecchio oltre 290 anni, ed offre un suggestivo
programma di arti visive, musica, danza, arte live e
letteratura. Sull’altra sponda del Mersey, a Port
Sunlight, sulla penisola di Wirral, si trova la galleria
d’arte Lady Lever Art Gallery, una collezione splendida
e profondamente personale di arti decorative e belle
arti. Ma la regione di Liverpool offre anche numerose
opere d’arte di dominio pubblico. Fate una gita a Crosby
Beach dove potrete ammirare i Gormleys, le 100
sculture in ghisa di dimensioni reali di Antony Gormley,
l’artista dell’Angelo del Nord, rivolte verso il mare.
Poi vi è l’Arbores Laetae (Alberi lieti) degli artisti Diller
Scofidio + Renfro, tre alberi rotanti installati accanto
a un importante incrocio della città, e persino la più
grande opera nel Regno Unito dell’artista di strada
Banksy, all’ingresso della China Town di Liverpool,
lungo Berry Street.

Another Place, Crosby Beach

Passeggiate nella zona dell’Albert Dock per respirare
aria di storia, quindi attraversate il Mersey a bordo
di uno dei suoi famosi traghetti per ammirare la vista
suggestiva del waterfront di Liverpool.
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Patrimonio culturale
Come già alla Grande muraglia cinese e alle Piramidi
di Giza, a Liverpool è stato assegnato il titolo di sito
Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Il suo
straordinario waterfront le è valso questo onore nel
2004 e si estende dall’Albert Dock, che da solo vanta
la più grande collezione di edifici protetti come
patrimonio storico (Grade I) nel Regno Unito, al The Pier
Head e fino allo Stanley Dock.

Eventi
Plantastic
12 febbraio – 5 settembre
World Museum Liverpool
William Brown Street,
Liverpool, L3 8EN
T: +44 (0)151 478 4393
www.liverpoolmuseums.org.uk/wml

Il World Museum Liverpool è un’altra destinazione
affascinante, ricca di tesori storici provenienti da
tutto il mondo, con un acquario, una casa degli insetti
e un planetario. Anche il National Conservation
Centre merita una visita. Si tratta di un luogo davvero
unico dove potrete scoprire tutto ciò che riguarda la
conservazione, da come vengono preservate le
macabre mummie egiziane fino a come vengono
restaurate vecchie motociclette. Un’altra opzione di
grande successo è The World of Glass a St.Helens,
dove potrete imparare tutto sulla soffiatura del vetro
e la storia della produzione del vetro nella regione.
Rappresentazioni
La regione urbana di Liverpool vanta numerosi e
straordinari spazi adibiti a rappresentazioni. I mitici
teatri Everyman e Playhouse mettono in scena le
prime di sceneggiatori locali e internazionali e sono
altresì responsabili del lancio della carriera di diversi
attori famosi (Bill Nighy, Julie Walters e Pete
Postlethwaite hanno iniziato tutti qui). Lo Unity Theatre,
piccolo ma semplicemente perfetto, offre una gamma
eclettica di opere teatrali, danza classica e teatro
fisico, mentre il celebre centro FACT (Foundation for
Art and Creative Technology) è specializzato in
esibizioni multimediali, arte digitale e cinematografica.

Un’importante mostra scientifica
interattiva che esplora il mondo
segreto delle piante. Questa
mostra rivela i loro meccanismi
interni, il loro ciclo vitale, la loro
varietà, complessità, funzionalità
e bellezza oltre alla loro
interdipendenza con animali e
insetti. Esplora inoltre le questioni
ambientali e l’importanza delle
piante per la sopravvivenza del
pianeta.
Il Kneehigh Theatre e il Bristol Old
Vic presentano Hansel and Gretel
– A Wonder Tale
16 marzo – 3 aprile
Liverpool Everyman
5-9 Hope Street, Liverpool, L1 9BH
T: +44 (0)151 709 4776 (Box Office)
www.everymanplayhouse.com

Street theatre at Albert Dock

Lasciate che l’irrefrenabile
Kneehigh Theatre vi prenda per
mano e vi conduca nel cuore più
profondo della foresta!
Preparatevi a fare i conti con un
mondo di oscurità, ingegno e
meraviglia, di delizie terrene e
ombre misteriose. Un mondo
dolce… ma mai sdolcinato.

La Liverpool Philharmonic Hall non è solamente la sede
della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ma ospita
anche una gamma di artisti di fama internazionale,
mentre sia Southport sia la penisola di Wirral vantano
suggestivi teatri, dove vanno in scena tanto spettacoli
di mimi quanto concerti di musica classica.

Chiedete una copia della guida
trimestrale agli eventi di
VisitLiverpool.

The Caretaker, Everyman Theatre

Liverpool vanta una delle
collezioni di musei più
straordinarie fuori Londra.
Fate una visita all’International
Slavery Museum, dove
ascolterete toccanti storie
di coraggio e ribellione
degli schiavi.

Attrazioni
Sono numerose le attrazioni adatte all’intera famiglia
in questa regione. Tra queste figurano un tour a bordo
di un mezzo anfibio, lo Yellow Duckmarine, e una visita
al mondo degli insetti, la BugWorld Experience,
entrambe disponibili presso l’Albert Dock. Vi è l’Acorn
Farm, con una gamma completa di animali da fattoria
da accarezzare e nutrire, e Knowsley Safari Park,
dove ammirare leoni, elefanti e suricati. Che ne dite di
visitare Splash World, il centro acquatico e ricreativo
di Southport, oppure il Catalyst Science Discovery
Centre interattivo a Widnes? Potreste sempre
combinare una gita in traghetto sul fiume Mersey con
una visita allo Spaceport, dove potete lanciarvi in un
viaggio virtuale nello spazio e nel tempo.

© Redman Design/International Slavery Museum
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Musei
Liverpool vanta una delle collezioni di musei più
straordinarie fuori Londra. Molti si trovano nella zona
dell’Albert Dock, come il Merseyside Maritime Museum,
dove potrete scoprire tutto ciò che desiderate su
compagnie, persone e navi associate a questo grande
porto. Mentre siete lì, approfittatene anche per fare una
visita all’International Slavery Museum, dove ascolterete
toccanti storie di coraggio e ribellione degli schiavi.

Patrimonio artistico e culturale

Tracey Emin at Liverpool Cathedral
Hope Street Quarter
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Musica

Vasily Petrenko, Direttore d’orchestra,
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
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Se pensate a Liverpool non potete fare a
meno che pensare ai Beatles. La città è
ufficialmente la capitale mondiale della
musica pop, e i Fab Four sono, naturalmente,
i suoi figli più famosi.

Ma nelle vene di Liverpool scorre qualsiasi tipo di
musica. A novembre di ogni anno, nella penisola di
Wirral, si tiene l’International Guitar Festival of Great
Britain, con spettacoli di musica classica, jazz, rock,
blues, country e flamenco in varie località.

D’obbligo è la visita al The Beatles Story dell’Albert
Dock, un magnifico tour nella vita dei Beatles, con
affascinanti articoli di memorabilia e informazioni
fornite direttamente da amici e famigliari.
Vi consigliamo di fare un salto anche al Cavern Club di
Mathew Street, il club più famoso del mondo. Potrete
sorseggiare una birra all’ora del pranzo o godervi un
po’ di musica live in serata. Vale anche la pena di
visitare Mendips e 20 Forthlin Road ad Allerton, le
dimore d’infanzia di John Lennon e Sir Paul McCartney,
che ora sono entrambe proprietà del National Trust.
La città vanta inoltre un vivace panorama di musica
live oltre a numerosi festival musicali da non perdere.
È qui che si trova la leggendaria discoteca Nation, il
luogo perfetto per chi ama divertirsi, mentre la
nuovissima Waterfront Echo Arena è la cornice d’elezione
per performance di artisti di fama internazionale
come Beyoncé, Elton John e gli Oasis, oltre ad ospitare
il Liverpool Summer Pops Festival da luglio ad agosto.
Il Picket è un locale straordinario e ha lanciato gruppi
come The La’s, Shack, Space e The Coral.

Creamfields

Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra Mahler Edition
Philharmonic Hall
Hope Street, Liverpool, L1 9BP
T: +44 (0)151 709 3789
www.liverpoolphil.com

Beyoncé, Echo Arena

VisitLiverpool.com

Il primo festival di danza nel Regno
Unito con quella che è probabilmente
la migliore atmosfera e la migliore
partecipazione in termini di artisti.
Il festival dura due giorni ed è
possibile acquistare un biglietto
giornaliero oppure scegliere l’opzione
del campeggio.

La celebrazione annua di una delle
pietre miliari della cultura di
Liverpool: la musica. Godetevi uno
spettacolo di musica dal vivo
gratuito nel centro della città, da
grandi palcoscenici all’aperto a
concerti acustici in localini intimi.

Altre istituzioni musicali includono i Parr Street Studios,
dove hanno inciso tutti dai Coldplay agli Oasis, da Grace
Jones ai Take That e persino alle Spice Girls, e il LIPA,
il Liverpool Institute for Performing Arts, nella sede
della vecchia scuola di Paul McCartney, nei pressi della
Cattedrale di Liverpool, dov’è possibile assistere alle
performance di tutti i musicisti della nuova generazione.
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Creamfields
28 agosto – 29 agosto
Daresbury, Cheshire
T: +44 (0)151 707 1309
www.creamfields.com

Mathew Street Music Festival
29 agosto – 30 agosto
Varie località nel centro di
Liverpool
T: +44 (0)151 233 2008
www.mathewstreetfestival.com

Gli amanti della musica classica non possono perdersi
una performance della celebre Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra, diretta dal carismatico Vasily
Petrenko. Per chi desidera combinare musica classica
e pop, niente di meglio di una pinta al pub poco distante,
The Philharmonic, uno dei locali preferiti dei Beatles.

© Casbah Coffee Club

Eventi

Musica

Musica

E non finisce qui! Durante l’autunno, molti locali della
città ospiteranno la Lennon Tribute Season, una serie
di iniziative promosse in onore del settantesimo
compleanno di John Lennon. Anche Southport
organizza una serie di straordinari eventi musicali,
come il Southport International Jazz Festival alla fine
di maggio, mentre nel mese di giugno, l’Africa Oyé - un
festival di musica e cultura africana gratuito che si
tiene a Sefton Park - porta per due giorni il ritmo della
musica africana a Liverpool.

Il Liverpool Music Week è un evento da non perdere, che
quest’anno propone grandi performance da parte dei
Kasabian e di Calvin Harris. Sound City è un altro
favoloso festival di band, DJ ed artisti che si tiene
nell’arco di quattro giorni al Cavern Club e all’Hard Days
Night Hotel nel mese di maggio. Di sicuro interesse
anche l‘annuale Mathew Street Festival, che si tiene
attorno alla famosa strada in cui sorge il Cavern Club.
Si svolge ogni anno durante la festa nazionale del
weekend di agosto ed è uno dei più grandi eventi musicali
gratuiti d’Europa, in cui gruppi pop e rock si esibiscono
dal vivo sui palcoscenici installati nel centro città.

La città vanta inoltre un vivace panorama
di musica live oltre a numerosi festival
musicali da non perdere. È qui che si trova
la leggendaria discoteca Nation… mentre
la nuovissima Waterfront Echo Arena è la
cornice d’elezione per performance di
artisti di fama internazionale.

Verso la fine degli anni ‘50 e l’inizio
degli anni ‘60, la Royal Liverpool
Philharmonic era la prima orchestra
nel Regno Unito a suonare tutte le
sinfonie di Gustav Mahler. Il 2010
segna l‘anniversario del 150º
compleanno del compositore,
pertanto per celebrare questo
personaggio seminale nella storia
della musica, il direttore d’orchestra
Vasily Petrenko e la Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra daranno inizio
alla loro Mahler Edition, un viaggio di
due anni attraverso le opere
orchestrali complete di Mahler oltre
ai recital e alle opere di Schumann,
Beethoven, Schubert e Bach eseguite
nelle loro edizioni malheriane.
Chiedete una copia della guida
trimestrale agli eventi di
VisitLiverpool.
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Strawberry Field
Woolton, Liverpool
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Sport

Sport

Royal Birkdale
Southport
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Liverpool è animata da una vera passione per il
calcio. È la sede di due delle più grandi
squadre di calcio della Premiership, e lo sport è
un vero culto in città oltre ad essere l’oggetto di
animatissimi dibattiti nei pub.

Anche la corsa è molto diffusa a Liverpool. Il calendario
degli eventi legati alla corsa in città è davvero
fitto di appuntamenti, e include la mezza maratona di
Liverpool il 28 marzo, il triathlon di Liverpool il 27
giugno, oltre a un evento Run The Bridge, con
l’attraversamento del ponte Silver Jubilee sul fiume
Mersey tra Runcorn e Widnes in programma per la
domenica di Pasqua.

Eventi

Sport

Sport

La regione vanta inoltre una grande tradizione di
Rugby League. I team di St.Helens e Widnes godono
entrambi di un enorme seguito. Il St.Helens RLFC è uno
dei membri più anziani dello sport, mentre i Widnes
Vikings sono uno dei primi team di rugby al mondo.

John Smith’s Grand National
8 aprile – 10 aprile
Aintree Racecourse
T: 0844 579 3001
www.aintree.co.uk
È ora di prepararsi per l’evento
sociale più importante dell’anno, il
John Smith’s Grand National 2010;
assistete anche voi, insieme ad
altre 600 milioni di persone, alla
163º edizione della corsa ippica più
famosa del mondo all’ippodromo
di Aintree.
RICOH Women’s British Open 2010
29 luglio - 1º agosto
Royal Birkdale Golf Club,
Waterloo Road, Birkdale,
Southport, PR8 2LX
T: 0871 945 9427
www.ricohwomensbritishopen.com

I suoi abitanti si dividono tra tifosi dei Rossi, ovvero del
Liverpool FC, e dei Blu, ovvero dell’Everton FC.
La spettacolare vittoria dei Rossi in occasione della
finale di Champion’s League nel 2005 ad Istanbul è
passata alla storia come una delle partite più
entusiasmanti e straordinarie di tutti i tempi, mentre
nella scorsa stagione l’Everton ha tinto quasi tutto lo
stadio di Wembley di blu, godendo di un fantastico tifo
in occasione della finale della FA Cup. Anche i
Tranmere Rovers della penisola di Wirral vantano tifosi
appassionati, tra cui celebrità come Elvis Costello e
gli Half Man Half Biscuit.

Venite a vedere le migliori golfiste
darsi battaglia per la conquista del
prestigioso titolo al Royal Birkdale.
Chiedete una copia della guida
trimestrale agli eventi di
VisitLiverpool.

La regione urbana di Liverpool è anche famosa per il
golf e le corse dei cavalli. La Golf Coast inglese, la più
bella zona di campi da golf da campionato del mondo,
ospita ben tre campi da golf Royal e molti altri campi
da golf immersi in paesaggi naturali splendidi.
UEFA Champions League Final

Vi è Royal Birkdale a Southport, che ospiterà il RICOH
Women’s British Open quest’anno, il Royal Lytham &
St Annes, e il Royal Liverpool a Hoylake sulla penisola
di Wirral, il secondo campo link più antico d’Inghilterra,
sede di una delle migliori collezioni di articoli di
memorabilia golfistica dopo St Andrews.
Poi c’è Aintree, il famoso ippodromo che ospita il
John Smith’s Grand National oltre a molte altre corse
importanti. Si corre anche ad Haydock Park a
St.Helens, con eventi nell’intero arco dell’anno che
includono i Northwest Masters a novembre, che si
svolgono sia ad Aintree che ad Haydock Park.

St.Helens Rugby League Club

La spettacolare vittoria dei Rossi in occasione della
finale di Champion’s League nel 2005 ad Istanbul
è passata alla storia come una delle partite
più entusiasmanti e straordinarie di tutti i tempi.
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Sport

Everton Football Club,
Goodison Park
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Liverpool Football Club,
Anfield
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Albert Dock
Arena and Convention Centre Liverpool
Beatles Story
Bluecoat Display Centre/Gifts
Bluecoat
Bugworld Experience
Cain’s Brewery Tours
Cavern Club
Cavern Walks
Central Library
Clayton Square Shopping Centre
Cruise Liner Terminal
Empire Theatre
Everyman Theatre
FACT
International Slavery Museum
LIPA
Liverpool Big Wheel
Liverpool Cathedral
Liverpool ONE Shopping
Liverpool Town Hall
Maritime Museum
Mersey Ferries
Mersey Tunnel Tours
Metquarter
Metropolitan Cathedral
Mr Hardman’s Photographic Studio
National Conservation Centre
NOVAS Contemporary Urban Centre
Odeon Cinema
Open Eye Gallery
Passport Office
Philharmonic Hall
Playhouse Theatre
Princes Road Synagogue
Register Office
Royal Court Theatre
St. George’s Hall
St. John’s Shopping Centre
Tate Liverpool
Unity Theatre
Underwater Street
Victoria Gallery & Museum
Walker Art Gallery
Western Approaches
World Museum Liverpool
Aachen Hotel
Britannia Adelphi
Campanile
Crowne Plaza
Dolby
Express by Holiday Inn
Feathers
Hanover Hotel
Hard Days Night Hotel
Hatter’s Hostel
Hilton Liverpool
Holiday Inn, City Centre
Hope Street Hotel
Ibis/Formule 1
International Inn
Jurys Inn
Lord Nelson Hotel
Malmaison
Marriott
Novotel
Premier Inn, Albert Dock
Premier Inn, City Centre
Racquet Club
Radisson Blu
Sir Thomas Hotel
Staybridge Suites
The Liner
Thistle (Atlantic Tower)
Travelodge
Youth Hostel
62 Castle Street
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Places of Interest
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Parking
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Shopmobility
Toilets
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World Heritage Site
Ropewalks

Liverpool centro città
VisitLiverpool.com
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Liverpool ONE
Liverpool centro città
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Shopping

Shopping
Liverpool è una città che tiene alla propria
immagine, e i suoi abitanti amano apparire al
meglio e indossare capi delle migliori marche.

Di conseguenza, i Liverpudlians – così sono chiamati
gli abitanti di Liverpool - si dedicano allo shopping con
una passione quasi pari a quella con cui seguono il
calcio, e non sorprende pertanto che nel cuore della
città sia sorto un nuovo e scintillante complesso
commerciale chiamato Liverpool ONE. Qui troverete
oltre 160 marchi di larga diffusione, dal gigantesco
John Lewis all’Apple Store e Topshop, ma anche marchi
di moda “ultra-hip” e boutique indipendenti di tendenza
come Flannels, Urban Outfitters e il delizioso negozio
di prodotti per la casa in stile country Cath Kidston.
Entrambe le squadre di calcio della città vantano negozi
nell’ambito di Liverpool ONE (i Blu hanno giocosamente
chiamato il loro negozio Everton Two), dove potrete
acquistare la nuova divisa ufficiale o una varietà di
articoli associati al mondo del calcio.

Metquarter
Vivienne Westwood, Cavern Walks

Oltre alle catene di negozi a più larga diffusione,
Liverpool vanta l’esclusivo Metquarter nella zona di
Whitechapel, uno shopping centre che ospita negozi
attentamente selezionati come Jo Malone, MAC, Kurt
Geiger, Molton Brown e Flannels (ancora!), mentre
lungo Mathew Street si trova la boutique di Vivienne
Westwood e Cricket, il negozio preferito dalle celebrità,
dove si dispensano consigli di moda e si vendono capi
d’abbigliamento costosissimi e all’ultimo grido, oltre
alle borse più “in” del momento.

I Liverpudlians si dedicano allo
shopping con una passione
quasi pari a quella con cui
seguono il calcio, e non sorprende
pertanto che nel cuore della città
sia sorto un nuovo e scintillante
complesso commerciale
chiamato Liverpool ONE.
Liverpool ONE
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A Liverpool si trovano inoltre numerosi negozietti
originali, come Utility, specializzato in design moderno
e contemporaneo, The Beatles Shop, con poster,
stampe e altri articoli da collezione dei Fab Four, e
Bluecoat, un affascinante centro d’arti in un edificio
protetto come patrimonio storico nel cuore della città,
che vende anche deliziosi manufatti contemporanei e
articoli di design. Vi sono inoltre B&O per i patiti degli
impianti audio, il negozio BoConcept per il design
urbano globale, Chocolate Cellar (con l’imperdibile Hot
Chocolate Café oltre a un negozio) e il negozio di
musica dance underground 3beat Records.
Un’esperienza di dettaglio più classica e tradizionale
la si trova a Southport. Passeggiate lungo l’elegante
Lord Street, la via principale, con le sue gallerie
vittoriane, come Royal Arcade e Wayfarers Arcade.
Acquistate un nuovo ed elegante vestito da Marc Cain,
o un capo maschile alla moda di Paul Smith o Tommy
Hilfiger da Reputation.

Lord Street, Southport

VisitLiverpool.com
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Chaophraya Thai Bar and Restaurant
Liverpool ONE
30
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Liverpool vanta qualsiasi tipo di ristorante,
da localini eleganti e raffinati a bistrò
indipendenti e catene a larga diffusione e, in
termini di cucina internazionale, non si fa
mancare proprio nulla, dal meglio della cucina
indiana a speziati piatti thailandesi.
Recatevi presso 60 Hope Street per un classico piatto
da gourmet e assaggiate il suo famoso dessert:
sandwich fritto alla marmellata con gelato a base di
latte evaporato. Oppure visitate Everyman Bistro,
troverete ad attendervi una sana e deliziosa varietà di
insalate fresche, piatti caldi e minestre durante
l’intero arco della giornata.
Potete gustare piatti genuini e raffinati, un delizioso e
classico cocktail a base di champagne e un panorama
a 360° mozzafiato della città e della penisola di Wirral
dal Panoramic, al 34º piano della West Tower (non
perdetevi l’invitante carrello dei formaggi Hervé).
Oppure godetevi i piatti della cucina internazionale al
London Carriage Works dell’Hope Street Hotel, meta
molto apprezzata dai gastronomi della città.

In alternativa, visitate il The Restaurant Bar and Grill,
dove vengono serviti piatti eclettici semplici e
straordinari preparati in loco con ingredienti freschi.
Per immergersi nella cultura orientale, c’è la China
Town di Liverpool, la più antica comunità cinese in
Europa, dove troverete una vasta scelta di ristoranti
autentici. Oppure provate Sapporo e ammirate i suoi
chef all’opera. Vi prepareranno squisiti piatti della
cucina Teppanyaki.

L’anno del cibo
di Wirral

Potete assaggiare le specialità thailandesi da
Chaophraya, che serve piatti della cucina Royal Thai
in un ambiente lussuoso e dall’atmosfera decadente.
Il favoloso San Carlo su Castle Street serve piatti
italiani autentici. È stato votato come uno dei migliori
dieci ristoranti italiani nel Regno Unito dal The Times
e descritto da Vogue come un “must per gli amanti
della buona cucina italiana”.
Anche Southport è un’eccellente destinazione
culinaria. Provate il V-Café presso il Vincent Hotel su
Lord Street: questo locale di tendenza serve gustose
minestre, freschi frullati oltre a sushi e sashimi.
Perfetto per il pranzo, il V-Café è la destinazione
ideale per la sera, con le sue luci soffuse, le candele
accese e la bella musica. Oppure provate il
Warehouse, che combina specialità nazionali come
un superbo “fish and chips” con i migliori piatti della
cucina internazionale, come lo stinco d’agnello
marocchino. Un ex chef del Warehouse ha inoltre
aperto Bistrot Vérité, un favoloso ristorante a
conduzione famigliare a Birkdale, che serve eccellenti
piatti tipici dei bistrò francesi.

Recatevi presso 60 Hope Street
per un classico piatto da
gourmet e assaggiate il suo
famoso dessert: sandwich fritto
alla marmellata con gelato a
base di latte evaporato.

V-Café & Sushi Bar

Nella penisola di Wirral l’offerta gourmet ruota
attorno a prodotti freschi della zona. Il Restaurant
Fraiche ha portato la prima stella Michelin nella
regione e serve piatti meticolosamente preparati, ma
assicuratevi di prenotare in anticipo. L’esclusiva
Yellow Room all’Hillbark Hotel di Frankby offre inoltre
piatti gourmet in un sontuoso ambiente ispirato
all’epoca Tudor, mentre Sheldrakes e Roses Tea
Rooms, entrambi ad Heswall, e il pub The Wheatsheaf
di Raby servono tutti cibo straordinario.
Sono molte le iniziative legate al cibo a Liverpool. Vi è
un’abbondanza di festival dedicati a cibo e bevande e
mercatini agricoli, inoltre si possono gustare vini
pregiati e assaggiare una saporita varietà di salumi e
formaggi al Vinea Wine Bar, il primo wine bar e negozio
specializzato di Liverpool, seguire un workshop di
cucina presso la Claremont Farm di Bebington sulla
penisola di Wirral oppure visitare la fiera del gusto
natalizia, la Christmas Gourmet Fayre, a Port Sunlight.

Per rendere onore al cibo gourmet
e ai deliziosi prodotti locali della
penisola di Wirral, il 2010 è stato
dichiarato Anno del cibo di Wirral
(Wirral’s Year of Food) e sarà
caratterizzato da una vera e propria
celebrazione dei fantastici prodotti
offerti dalla penisola di Wirral.
Sono numerosi i successi riportati
dai ristoranti della penisola di
Wirral. Fraiche ad Oxton si è
aggiudicato una meritatissima
stella Michelin, e la Good Food
Guide ha dichiarato la sua lista dei
vini la migliore disponibile in
qualsiasi ristorante del Regno
Unito. Da Piero, un ristorantino di
Irby, è stato riconosciuto come il
miglior nuovo arrivato nella
classifica 2010 Which Guide, ed è
stato descritto come un locale in
cui “il cibo ti riempie di gioia”.
I vari eventi organizzati nel corso
dell’anno culmineranno con la
fiera Christmas Gourmet Fair a
Port Sunlight. Per ottenere il
programma completo e maggiori
informazioni, visitate
www.VisitWirral.com/tastewirral

60 Hope Street
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Panoramic
West Tower, Liverpool centro città
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I Liverpudlians non disdegnano una bella
bevuta. Il loro senso del divertimento e il piacere
che associano a un’uscita serale fanno sì che i
bar della città siano sempre animati e la sua vita
notturna leggendaria.
Troverete pertanto un’enorme varietà di bar nella
regione, da cocktail lounge alla moda ad autentici pub
tradizionali. Vi è inoltre un popolare quartiere gay, oltre
a numerose destinazioni famose per il bere e la vita
notturna nella regione, dal centro di Liverpool a Hoylake
sulla penisola di Wirral e in Lord Street a Southport.

In alternativa, indossate il vostro abito più elegante e
calatevi nell’atmosfera di alta classe del V-Lounge del
Vincent Hotel di Southport, che si trasforma in un
club privato per soli soci dopo le 19:00, a meno che
non vi stiate cenando. Oppure provate il locale “cool”
Alma de Cuba all’interno della ex chiesa di St Peter su
Seel Street, un bar in tema cubano che offre sensuali
lezioni di salsa. Per una serata davvero alla moda,
perché non optare per il Bar Four presso il boutique
hotel Hard Days Night Hotel? Attrae una moltitudine
di bella gente e serve divertenti cocktail a tema, come
lo Strawberry Fields, completo di vodka e un’infusione
d’erba strappata dallo stesso Strawberry Field.

Panoramic su Brook Street è il luogo perfetto dove
iniziare. Sorseggiate un cocktail esclusivo – provate
l’Hendrix 34 o l’Apple Martini – e ammirate il
panorama notturno mozzafiato di Liverpool e il
Mersey fino alla penisola di Wirral dal 34º piano della
West Tower. La vista non ha nulla da invidiare a quella
di Hong Kong o Manhattan! Oppure provate la guest
ale al Philharmonic Dining Rooms, il pub in stile
Art Nouveau che si trova di fronte alla famosa sala
concerti e che era uno dei luoghi preferiti dei Beatles.
Vi sono pub tradizionali praticamente ad ogni angolo
di strada, dove l’accoglienza è sempre calorosa e la
birra sempre alla giusta temperatura. Provate Thomas
Rigby’s in Dale Street, uno dei pub più antichi di
Liverpool che offre una varietà di oltre 40 birre di tutto
il mondo e otto birre maturate in fusto, oppure recatevi
al Fly in the Loaf su Hardman Street per assaporare
birre genuine di provenienza belga e tedesca.

Eventi
Liverpool Food and Drink Festival
12 settembre – 19 settembre
Varie località
www.liverpoolfoodanddrinkfestival.co.uk

Il 12 settembre il terzo festival del
cibo e bevande di Liverpool apre in
grande stile a Sefton Park con
bancarelle di cibo, dimostrazioni e
intrattenimento dal vivo.
I buongustai possono proseguire le
celebrazioni durante la settimana
del festival con una vasta scelta di
eventi prelibati ed offerte speciali
nei migliori ristoranti della città.

Degustazioni di vini a Vinea
Tutto l’anno
Vinea Vineyard Wines
International
Britannia Pavilion, Albert Dock,
Liverpool, L3 4AD
T: +44 (0)151 707 8962
www.vinealiverpool.co.uk
Vinea non è il solito wine bar. La
degustazione del vino è una pratica
sempre più diffusa e la gente è
sempre più interessata all’idea di
espandere le proprie conoscenze
in termini di vino, ecco perché
Vinea è fiera di guidare Liverpool in
tutta una gamma di esperienze di
degustazione, dai principi di base
fino ai corsi avanzati.
Chiedete una copia della guida
trimestrale agli eventi di
VisitLiverpool.

Alma de Cuba

Panoramic su Brook Street è il
luogo perfetto dove iniziare.
Sorseggiate un cocktail esclusivo
– provate l’Hendrix 34 o l’Apple
Martini – e ammirate il
panorama notturno mozzafiato di
Liverpool e il Mersey fino alla
penisola di Wirral dal 34º piano
della West Tower.
Circo
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Il Liverpool City Scene propone un programma
divertente ai nuovi arrivati in città. Offre tour guidati
serali di due ore tra le zone e i locali notturni più alla
moda di Liverpool, con fermate presso i pub che
servono birra locale e una visita al moderno PanAm
Bar dell’Albert Dock. Il tour include anche bevande
scontate e cocktail gratuiti.

Dove dormire

Dove dormire

Hard Days Night Hotel
Liverpool centro città
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Sia che desideriate un letto elegante per la notte
sia che preferiate un hotel in stile country o una
camera all’ultima moda, Liverpool saprà soddisfare
le vostre esigenze. La regione urbana vanta una
gamma davvero impressionante di strutture
ricettive, da guest house già vincitrici di premi a
boutique hotel di alta classe in varie località, dal
centro della città al cuore della campagna.

Liverpool può inoltre contare su numerosi appartamenti
con servizio alberghiero in posizione perfetta per i
negozi, che offrono un’alternativa flessibile e
conveniente agli hotel. Prenotate Bridge Street, nel
centro commerciale di Liverpool ONE, e potrete
scegliere tra una gamma di eleganti appartamenti da
una, due e tre camere, oppure optate per Posh Pads,
alloggi particolarmente lussuosi in centro città,
prenotabili per singoli pernottamenti, settimane o
mesi. In alternativa, provate Cocoon at International
Inn, un boutique “pod” hotel con camere compatte
(“pod”), ma provviste di ogni comfort. Il prezzo è per
camera, non per persona, e la camera è persino dotata
di una docking station per l’iPod.

Malmaison Liverpool

Il fiore all’occhiello di Liverpool è probabilmente lo
splendido Hope Street Hotel, il primo boutique hotel
della città, che ha aperto i battenti cinque anni fa nei
pressi delle cattedrali e di fronte alla Philharmonic
Hall. Questo hotel si trova nel quartiere georgiano
perfettamente preservato, dove sorgono più edifici in
stile Georgiano che a Bath, e combina straordinari
livelli di comfort con un servizio estremamente
cordiale e di alta classe. In alternativa, vi è il favoloso
Hard Days Night Hotel, un hotel a quattro stelle nei
pressi di Mathew Street, in centro. Ispirata ai Beatles,
questa struttura vanta un’immagine di grande
discrezione, lusso e buon gusto, un tempio perfetto
per i Fab Four, con un vivace cocktail bar e un
ristorantino annesso con prezzi ragionevoli.

Southport vanta inoltre degli splendidi alloggi presso
The Vincent oltre al delizioso boutique hotel
Ambassador Town House lungo Bath Street, mentre il
Formby Hall Golf Resort & Spa è una proprietà rurale
sontuosa immersa in ben 54 ettari di parco.
La penisola di Wirral offre strutture ricettive più
storiche e rurali che si presentano come l’alternativa
ideale all’atmosfera frenetica dello shopping e delle
visite turistiche del centro città. Mere Brook House è
un’affascinante country house in stile Edoardiano,
mentre l’Hillbank Hotel di Frankby occupa un lussuoso
edificio protetto come patrimonio storico. Thornton Hall
è un hotel di quattro stelle con uno straordinario centro
benessere, immerso in un incantevole paesaggio
rurale. Infine, non dimenticate lo splendore della
dimora signorile di Knowsley Hall, sebbene sia
normalmente necessario prenotare un numero minimo
di camere (è l’ideale per comitive di appassionati delle
corse dei cavalli o di amiche in vacanza-benessere).

Vi è il favoloso Hard Days Night Hotel, un
hotel a quattro stelle nei pressi di Mathew
Street, in centro. Ispirato ai Beatles, questa
struttura vanta un’immagine di grande
discrezione, lusso e buon gusto: un tempio
perfetto per i Fab Four.
Hope Street Hotel
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Sono numerosi gli hotel appartenenti a catene
alberghiere di fascia alta come un Malmaison e Crowne
Plaza, nei pressi del The Pier Head, con straordinarie
vedute sulla penisola di Wirral, e un Radisson Blu,
accanto alla West Tower, oltre a un nuovo Novotel e
Hilton nel cuore del Liverpool ONE. Potreste inoltre
soggiornare presso il Jurys Inn, letteralmente sull’uscio
dell’Echo Arena e dell’Albert Dock.

I dintorni

I dintorni

Southport Pier
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Qualora desideriate sfuggire alle luci intense
e al ritmo vivace di Liverpool, troverete
numerose e splendide spiagge e passeggiate
costiere nelle vicinanze, parchi straordinari,
giardini botanici e centri benessere immersi
nella campagna dove allentare le tensioni
accumulate in città.
Recatevi nella penisola di Wirral e passeggiate fino
alla riserva naturale delle isole Hilbre a West Kirby,
ma non dimenticate di controllare l’orario delle maree
prima di partire! Esplorate le interminabili dune
sabbiose lungo la costa di Sefton, respirate a pieni
polmoni l’aria fresca della passaggiata di Southport
Pier o Wirral Way, con le sue favolose vedute delle
colline gallesi, e cercate di evitare le palline lanciate
dal vicino campo da golf. Se tutto questo richiede
troppa energia per voi, godetevi una giornata rilassante
presso il moderno e lussuoso centro benessere di
Formby Hall, una sontuosa oasi di pace e tranquillità.
Le loro immacolate sale per i trattamenti sono arredate
nel rispetto degli standard più elevati possibili, ed
offrono una vasta gamma di trattamenti e terapie
olistiche sia per uomini che per donne.

Ma sono tante le attrattive anche per chi è sempre a
caccia di adrenalina. Il lago marino di West Kirby è una
vera e propria mecca per appassionati di windsurf e
vela dinghy, ed offre uno splendido panorama
sull’estuario del fiume Dee. Potrete fare sci d’acqua e
vela a Southport oppure mettere a dura prova la
nuovissima Land Rover Freelander 2 sulla speciale
pista fuori strada disponibile presso la Land Rover
Experience di Halewood. Se desiderate, potete
persino assistere alla costruzione del nuovo modello
con le tecniche più innovative presso la famosa
fabbrica automobilistica.
Una giornata in compagnia dei Big Five al Knowsley
Safari Park si merita sicuramente una gita fuori porta.
Il parco si trova a circa 12 km dalla città, nella vasta
area verde che circonda Knowsley Hall. Ma gli
appassionati della natura apprezzeranno sicuramente
anche Martin Mere Wetlands Centre, nei pressi di
Ormskirk, dove potranno ammirare centinaia di anatre,
oche, cigni e fenicotteri rari e in pericolo d’estinzione.
Se visitate il centro in primavera potrete assistere alla
schiusa delle uova di tenerissimi anatroccoli.

Eventi
Southport Flower Show
19 agosto – 22 agosto
Victoria Park
Southport, PR8 2BZ
T: +44 (0)170 454 7147
www.southportflowershow.co.uk
Il Southport Flower Show è una
delle esposizioni più grandi,
variegate e piacevoli del Paese.
Sia che siate dilettanti di talento,
professionisti o giardinieri alle
prime armi, troverete sicuramente
qualcosa di interesse per voi.
Knowsley Flower Festival
Domenica 8 agosto
Court Hey Park
National Wildflower Centre,
Roby Road, Huyton,
Knowsley, L16 3NA
T: +44 (0)151 443 5619
www.knowsleyflowershow.com
Si tratta dell’esposizione di fiori
gratuita più grande del nord-ovest,
con un’ampia varietà di attività e
opportunità di divertimento per
tutta la famiglia.
Chiedete una copia della guida
trimestrale agli eventi di
VisitLiverpool.

Knowsley Hall

Gli appassionati del giardinaggio potrebbero scoprire
tutto quanto c’è da sapere sui fiori selvatici al National
Wildflower Centre, immerso nella tranquillità del
Victorian Court Hey Park, oppure visitare i fantastici
giardini di Ness Botanic Gardens sulla penisola di
Wirral. Knowsley e Southport tengono mostre di fiori
annue, con giganteschi padiglioni e una vasta gamma
di attrazioni tra cui dimostrazioni di attività artigianali,
workshop artistici e persino corsi di obbedienza
canina. Anche Birkenhead Park merita una visita:
questa oasi verde è stata il primo parco pubblico del
Paese e il suo design ha ispirato la realizzazione di
Central Park a New York.
Sono numerosi anche i pittoreschi paesini da visitare,
da Brimstage con il suo attraente Hall Courtyard in
arenaria, ricco di negozietti d’arte e artigianato, allo
storico Port Sunlight con i suoi cottage vittoriani
Formby Hall Golf Resort & Spa

Sono numerosi anche i pittoreschi paesini da visitare, da
Brimstage con il suo attraente Hall Courtyard in arenaria,
ricco di negozietti d’arte e artigianato, allo storico
Port Sunlight con i suoi cottage vittoriani costruiti da Lord
Lever per gli operai della sua fabbrica di sapone.
New Brighton, Wirral Peninsula
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costruiti da Lord Lever per gli operai della sua fabbrica
di sapone. Oppure visitate Daresbury Village, il luogo
di nascita di Lewis Carroll – entrate nella chiesa di All
Saints e vi troverete una vetrata colorata rappresentante
l’autore e molti dei personaggi di Alice nel Paese delle
meraviglie. Lo storico e pittoresco Hale Village è un
altro luogo straordinario dove rilassarsi tra
caratteristici cottage bianchi e coloratissimi giardini.

I dintorni

Nord-ovest dell’Inghilterra
pranzetto in uno dei numerosi ristoranti di qualità
che offrono oltre trenta diversi tipi di cucina. Con
attrazioni e mezzi di trasporto gratuiti ed offerte
speciali, eccellenti opportunità di alloggio e trasporto,
Manchester è la meta ideale per un soggiorno in città.
www.VisitManchester.com
Informazioni turistiche: 0871 222 8223

Manchester

Manchester
In passato al centro della rivoluzione industriale,
Manchester, con il suo atteggiamento progressista ed
innovativo, ha saputo influenzare il mondo moderno.
Oggi, è una delle città più vibranti e cosmopolite del
Regno Unito. Scoprite le diverse aree della città,
ciascuna con il suo fascino e la sua personalità,
esplorate il Northern Quarter, il quartiere bohémien di
Liverpool, la storica Castlefield, l’elegante Spinningfields
o The Quays, giusto per menzionarne alcune.

Il Lake District, Cumbria
Esplorate le cime selvagge, i laghi tranquilli, le rocce
battute dal vento, le colline ondulate, le fitte foreste e
i versanti ricoperti di felce. Una passeggiata tranquilla
sul lungolago o una scarpinata sulla montagna più
alta dell’Inghilterra? La Cumbria offre mille avventure.
Potreste praticare vela, nuotare, fare windsurf o
kayak, camminare, scalare, fare parapendio,
arrampicate nelle gole, mountain bike, hang-gliding,
quad-bike, passeggiate a cavallo oppure
semplicemente starvene seduti a guardare. Qualunque
cosa desideriate fare, non potrete fare a meno di
innamorarvi dei laghi.

Lasciatevi ispirare da affascinanti musei e gallerie,
come il MOSI (Museum of Science & Industry) o la
Manchester Art Gallery. Esplorate il dietro le quinte
dell’Old Trafford o del City of Manchester Stadium.
Usufruite delle numerose opportunità di
intrattenimento offerte dai molti teatri, dai locali in cui
si suona musica dal vivo o dagli eventi che si svolgono
nell’intero arco dell’anno.

Soggiornate in un B&B dall’atmosfera cordiale, in un
pittoresco cottage o in un boutique hotel. Scoprite le
specialità della Cumbria in intime sale da tè, caffetterie
moderne, pub accoglienti e ristoranti premiati con
stelle Michelin. Visitate i mercatini locali, i casali di
campagna, le gallerie d’arte e i luoghi d’interesse
storico, artistico e culturale. Partecipate alle feste
locali insieme agli abitanti del posto oppure rifugiatevi
in centri benessere di alta classe. Esplorate il Lake
District, in Cumbria, una terra di piaceri semplici e
soggiorni di lusso.

Viziatevi nella vasta gamma di centri commerciali,
mercatini e boutique, e concedetevi un delizioso

www.golakes.co.uk
Informazioni turistiche: +44 (0)153 982 2222

Blackpool

Chester e Cheshire
Chester è un delizioso mix di negozi esclusivi,
ristoranti eccellenti e vibrante vita notturna, ma non
bisogna dimenticare che questa città moderna ed
eccitante è stata foggiata da ben 2.000 anni di storia.
Completamente circondata dalle mura, la città di
Chester vanta tra le sue attrattive le Rows, case del
XIII secolo a due piani che sorgono lungo le vie
principali ed ospitano attraenti negozi. Le destinazioni
per gli appassionati di storia includono la splendida
Cattedrale normanna e il più grande anfiteatro
romano della Gran Bretagna. Una passeggiata lungo
le mura della città vi porterà a scoprire l’incantevole
orologio Eastgate Clock vittoriano, il fiume Dee e
l’ippodromo più antico della Gran Bretagna.
Per un’atmosfera più rilassata, tuffatevi nel Cheshire
rurale. Qualunque sia la stagione, la deliziosa
campagna del Cheshire è l’oasi ideale dove sfuggire
alle tensioni della vita in città. Passeggiate, fate un
giro in bicicletta o in moto tra paesaggi sperduti;
oppure visitate semplicemente una delle pittoresche
cittadine della zona.

Lancashire
Rilassatevi e rimanete ad osservare il mondo un giorno,
quindi cogliete a piene mani entusiasmi ed emozioni il
successivo: questo è il Lancashire. Camminate tra la
spettacolare campagna, passeggiate lungo spiagge
sabbiose oppure sedetevi semplicemente e gustate
tutti i sapori del Lancashire. Perché non vi fermate qui
un po’? Potreste prenotare una camera in un intimo
B&B e vivere un’esperienza assolutamente deliziosa.
Scoprite di persona l’esperienza di Blackpool.
Emozionatevi sulla cima del gigantesco otto volante del
Big One. Meravigliatevi dinanzi alle luci stupefacenti.
Ammirate la passeggiata lungomare dall’alto e lasciate
che l’aria marina di Blackpool risvegli il bambino che c’è
in voi! Visitate il Lancashire, dove la vita è davvero bella.
www.VisitLancashire.com
Centro di informazioni turistiche di Blackpool:
+44 (0)125 347 8222

Case storiche, dimore signorili e giardini pluripremiati
si trovano a breve distanza l’uno dall’altro.
Pittoresche, mondane, ricche di storia e ben fornite di
ristoranti eccellenti, negozi affascinanti e campi da
golf fantastici, Chester e la contea del Cheshire sono
ben collegate con il resto del Paese.
www.VisitChester.com
www.VisitCheshire.com
Informazioni turistiche: +44 (0)124 440 2111
The Lake District, Cumbria
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In aereo

Via strada

Via mare

Liverpool è un’importante destinazione turistica
europea con una rete di collegamenti globale.

Aeroporto principale:
Aeroporto John Lennon di Liverpool
www.liverpoolairport.com

In auto
La regione urbana di Liverpool è facilmente accessibile
attraverso la principale rete autostradale. Dalla M6,
prendete la M62, M58 o M56 in direzione del centro città.

Servizi di traghetto
Norfolkline effettua servizi da Dublino e Belfast a
Liverpool, e dall’Isola di Man potete recarvi
direttamente in centro grazie alla Isle of Man Steam
Packet Company.

L’aeroporto John Lennon di Liverpool dista soli
11 chilometri dal centro della città e gode di eccellenti
collegamenti nell’intera regione. Il nuovo servizio
della KLM tra Schiphol, Amsterdam, e Liverpool
collega la regione urbana con oltre 100 destinazioni
della rete intercontinentale della KLM e oltre
650 destinazioni in tutto il mondo grazie alla rete di
compagnie aeree associate Skyteam della KLM.
La principale stazione ferroviaria, Liverpool Lime
Street, gode di una posizione ideale, nel cuore della
città. Virgin Trains offre un servizio diretto ad alta
velocità dal centro di Londra in poco più di due ore.
Se avete gusti un po’ più stravaganti, perché non
arrivare in grande stile a bordo di una delle numerose
navi da crociera che attraccano al City of Liverpool
Cruise Terminal, il terminal per le navi da crociera
della città nello spettacolare waterfront dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

1 ora 44 minuti
1 ora 48 minuti
47 minuti
1 ora 38 minuti
41 minuti
2 ore 8 minuti
1 ora 22 minuti
20 minuti
25 minuti

Fonte: travelmath.com

Principale stazione ferroviaria della città:
Liverpool Lime Street

210m
338km
34m
55km
21m
34km
55m
88km
81m
130km
98m
157km
72m
116km
221m
355km
219m
352km
206m
331km

4 ore

Chester
Blackpool
Kendal, Lake District

Leeds
Edimburgo

Viaggi aerei privati
Sono numerosi gli eliporti disponibili per l’uso privato
nella regione. Raccomandiamo vivamente di
consultare ciascuna località prima dell’arrivo.

Durata approssimativa
del viaggio in auto

Manchester

Birmingham

www.easternairways.com
www.easyjet.com
www.flybe.com
www.klm.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com

Distanza da Liverpool
(miglia/km)

Londra

Glasgow

In treno
Tempi di viaggio approssimativi:
Londra
Manchester
Birmingham
Leeds
Edimburgo
Glasgow
Cardiff

Durata approssimativa dei voli
Barcellona
Madrid
Parigi
Nizza
Amsterdam
Roma
Berlino
Dublino
Belfast

Cardiff

50 minuti
40 minuti
1 ora 20 minuti
1 ora 40 minuti

www.norfolkline.com
www.steam-packet.com
Navi crociera
Il City of Liverpool Cruise Terminal, il terminal per le
navi da crociera della città, si trova lungo lo splendido
waterfront di Liverpool, nei pressi del The Pier Head.
Per maggiori informazioni, visitate
www.liverpool.gov.uk

1 ora 50 minuti
1 ora 25 minuti
4 ore 17 minuti
3 ore 53 minuti
3 ore 35 minuti

Fonte: Google Maps

In pullman
www.nationalexpress.com
www.megabus.co.uk

2 ore 9 minuti
47 minuti
1 ora 34 minuti
1 ora 49 minuti
3 ore 36 minuti
3 ore 22 minuti
3 ore 45 minuti

Fonte: National Rail

Richieste di informazioni sulla rete
ferroviaria nazionale
T: 0845 748 4950
T: +44 (0)207 278 5240 (per chiamate dall’estero)
www.nationalrail.co.uk
www.britrail.com
www.thetrainline.com
www.virgintrains.com
Dublino

Liverpool

Londra
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Informazioni essenziali

Come arrivarci

In treno
Il modo più semplice ed ecologico di esplorare la
regione urbana di Liverpool è tramite il treno. Il
servizio ferroviario locale è offerto da Merseyrail.
www.merseyrail.org

Via strada
In autobus
L’autobus è un modo pratico, ecologico e conveniente
per esplorare la nostra destinazione. La rete di
autobus è gestita da Merseytravel, con due bus
terminal in centro città - Liverpool ONE e Queen
Square - entrambi con centri Merseytravel gestiti da
personale servizievole in grado di fornire un servizio di
consulenza di viaggio personale. La maggior parte
degli autobus sono totalmente accessibili, con varie
opzioni di biglietti in modo da garantire la massima
convenienza.
Traveline: 0871 200 22 33
www.merseytravel.gov.uk

In auto
La regione urbana di Liverpool è servita da una vasta
rete stradale facilmente percorribile in auto.
Per viaggiare dal centro di Liverpool alla penisola di
Wirral, utilizzate uno dei tunnel stradali del Mersey
oppure godetevi una gita in auto lungo la strada
costiera in direzione di Southport. A Runcorn, il ponte
Silver Jubilee attraversa il fiume Mersey e il
Manchester Ship Canal così da offrire un agevole
accesso stradale per Halton. Anche Knowsley e St.
Helens sono facilmente accessibili, e sono entrambi a
breve distanza in auto dal centro.

Via mare
Per un modo diverso e piacevole di viaggiare in
direzione della penisola di Wirral, perché non fate una
gita su uno dei famosi traghetti sul Mersey? Dal
nuovo terminal dei traghetti Pier Head di Liverpool,
potete prendere il traghetto sul Mersey fino ai
terminal di Seacombe e Woodside, e ammirare le
vedute mozzafiato del waterfront, la linea costiera
che si è meritata l’iscrizione nella lista dei siti
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO..
Vendita di biglietti: +44 (0)151 330 1444
www.merseyferries.co.uk

Crediti

Informazioni turistiche

©The Mersey Partnership. Tutti i diritti riservati.
Le informazioni contenute in questa guida sono
corrette al momento di andare in stampa. Si declina
ogni responsabilità per eventuali perdite o danni
subiti a causa di qualsiasi azione od omissione
commessa sulla base delle informazioni
contenute nella presente pubblicazione.

La rete di centri di informazioni turistiche della regione
urbana di Liverpool è gestita da personale multilingue
competente ed esperto, sempre a disposizione per
assistere i visitatori con qualsiasi tipo di informazione
o richiesta. I centri forniscono anche servizi aggiuntivi,
tra i quali informazioni sugli eventi, prenotazione di
alloggi, vendita di biglietti per attrazioni, teatro, eventi
e tour oltre ad articoli regalo e souvenir.
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Liverpool 08 Place
36–38 Whitechapel, Liverpool, L2 6DZ
T: +44 (0)151 233 2008
Aperto tutto l’anno
Lun, mer, gio, ven e sab: 9:00-18:00
Mar: 10:00-18:00
Domenica e festivi: 11:00-16:00
Aeroporto John Lennon di Liverpool
Sala Arrivi, Liverpool, L24 1YD
T: +44 (0)151 907 1057
Aperto tutto l’anno
Da lun a dom: 5:30-20:30
Centro di informazioni turistiche dell’Albert Dock
Anchor Courtyard, Albert Dock, Liverpool, L3 4BS
T: +44 (0)151 233 2008
Aperto da lun a dom
Da ottobre a marzo: 10:00-17:00
Da aprile a settembre: 10:00-17:30
Centro di informazioni turistiche di Southport
112 Lord Street, Southport, PR8 1NY
T: +44 (0)1704 533333
Centro di informazioni turistiche di St. Helens
The World of Glass, Chalon Way East,
St.Helens, WA10 1BX
T: +44 (0)1744 755150
Centro di informazioni turistiche di Halton
Halton Direct Link Building, Church Street,
Runcorn, WA7 1LX
T: +44 (0)151 907 8303

Siti web del distretto
www.VisitSouthport.com
www.VisitWirral.com
www.VisitStHelens.com
www.VisitKnowsley.com
www.VisitHalton.com
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Informazioni essenziali

Come spostarsi

…walk on, walk on, with hope in your heart
and you’ll never walk alone.

