London
London (Londra) è la capitale del Regno Unito e
dell’Inghilterra.
Cosa puoi vedere a Londra?
Buckingam Palace
È la casa della Regina Elisabetta II.
Quando la Regina è in casa si vede la
bandiera reale.
Alle 11.30 c’è il cambio della guardia:
arriva un nuovo soldato a fare la
guardia e quello che c’era prima va a
riposarsi.
Il Parlamento
Qui vengono fatte le leggi.
Il parlamento si trova sulla riva del
fiume Tamigi.
Il fiume che vedi si chiama Tamigi →

Big Ben
È il nome della campana che si trova
sull’orologio della torre accanto al
Parlamento.
Il nome Big Ben deriva da Benjamin
Hall che era un deputato molto alto.
È l’orologio più famoso del mondo e
uno dei simboli di Londra.
Tower of London
È un antico castello che si trova a
Londra.
È stato usato prima come casa, poi
come prigione e ora è un museo.
Nella torre vivono 8 corvi. La leggenda
dice che quando i corvi voleranno via in
Inghilterra non ci sarà più un re.
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Tower Bridge
È il ponte più famoso di Londra:
quando passa una nave alta il ponte si
può alzare per farla passare. Si trova
accanto alla Tower of London

Abbazia di Westminster
È una delle chiese più importanti di
Londra.
In questa chiesa vengono incoronati
i re e le regine d’Inghilterra.
Incoronazione: quando si diventa re o
regina ti devono mettere la corona sulla
testa → in questo momento diventi re.

Parchi pubblici
A Londra ci sono molti parchi
pubblici, dove le persone possono
andare a giocare, divertirsi, riposarsi,
…
I parchi più famosi sono:
• Hyde Park
• St James Park (parco di S.
Giacomo)
A destra puoi vedere la statua di Peter
Pan in uno dei parchi di Londra.
Piccadilly Circus
È dove le persone vanno a divertirsi:
ci sono teatri, cinema, ristoranti, bar, …

Una foto di Piccadilly Circus
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