
ghilterra, a meno di un’ora di treno da
Londra, la città balneare di Brighton è da
sempre una destinazione privilegiata dei
londinesi per i fine settimana. A circa me-
tà strada tra Londra e Brighton, l’aeropor-
to di Londra-Gatwick è servito da nume-
rose compagnie aeree internazionali, tra
le quali British Airways, Virgin Atlantic e
EasyJet, che ne fanno il punto di arrivo e
di partenza ideale.
La città è cosmopolita e briosa, con sotto-
culture che hanno contribuito a formare
una mentalità piuttosto rilassata del “vivi
e lascia vivere” che è diventata una carat-
teristica di Brighton.

Il simbolo esotico della città
La storia ci racconta che nel 1823 re Gior-
gio IV fece costruire un palazzo in stile in-
diano, il Royal Pavilion, e scelse la città
come meta ideale per i suoi ritiri estivi.
Seguì poi la decadenza dell’alta società
britannica e a Brighton comparvero gran-
diose vie e piazze in stile Regency. Il sim-
bolo della città è diventato proprio l’esoti-
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Vivace, eclettica e colorata, Brighton è nota come una delle destinazioni
balneari più glam della Gran Bretagna grazie al suo caratteristico lungomare,
ai parchi, alle piazze e alle sue case in stile Regency

�Alessandra Caputo

Che si scelga Brighton per una vacanza o
per un soggiorno business, o come escur-
sione di un giorno o due se si è a Londra,
non ha importanza perché la città saprà
in ogni caso regalare emozioni uniche at-
traverso i suoi scenari, l’elegante architet-
tura, i musei e le sue atmosfere rilassanti.
Affacciata sulla costa meridionale dell’In-

La “Londra sul mare”La “Londra sul mare”

Sopra: il suggestivo
Brighton Pier ©Adam
Bronkhorst, VisitBritain.
In basso: Royal Pavilion,
l’esotico palazzo che è
diventato simbolo di
Brighton ©VisitBritain
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scinante panoramica del mondo marino.
Risalente al periodo vittoriano, l’acquario
ospita oltre 3500 creature marine vantan-
do una serie di moderne attività interatti-
ve. È suggestivo camminare attraverso il
tunnel e salire sulla prima barca dal fon-
do in vetro del Regno Unito per ritrovarsi
poi faccia a faccia con squali, cavallucci
marini, tartarughe e razze.

La più alta torre panoramica
del mondo
L’estate 2016 è stata segnata dal lancio di
una nuova attrazione: il British Airways
i360, la più alta torre panoramica in mo-
vimento al mondo che permette di guar-
dare la città da una prospettiva nuova e
sicuramente esclusiva. Questa torre è
opera degli architetti ideatori del London
Eye. La spaziosa cabina di osservazione
viene elevata lentamente fino a raggiun-
gere quasi i 140 metri di altezza, fornendo
una vista a 360° per un raggio di oltre
40km. Il momento migliore della giornata

co palazzo che, con le sue cupole, gli in-
terni in stile cinese e minareti indiani, me-
rita sicuramente una visita per scoprire,
attraverso le sue stanze, la sua storia par-
ticolare.

Una stazione balneare
di grande appeal
Brighton è nota per i chilometri di spiag-
ge sassose. Verso ovest si trova la vicina
Hove con le sue caratteristiche casette in
legno sulla spiaggia che si distinguono
per i colori vivaci. A est, verso il porto
Brighton Marina, c’è Cliff Bathing Be-
ach, una zona che ha fatto la storia del tu-
rismo balneare visto che dal 1980 è diven-
tata la prima spiaggia per nudisti più fa-
cilmente accessibile della Gran Bretagna.
Da non perdere l’occasione di viaggiare a
bordo dei vagoni semi aperti della storica
ferrovia sulla spiaggia. Fondata nel 1883,
la Volk’s Eletric Railway è la più antica
ferrovia elettrica ancora funzionante al
mondo. Attiva tutti i giorni, da Pasqua a
fine settembre, copre il tratto compreso
tra Acquarium Station, vicino al Bri-
ghton Pier, percorrendo il lato interno
della spiaggia e arrivando fino a Brighton
Marina.
Si consiglia di osservare cosa si nasconde
sotto le onde. Il Sea Life Brighton, il più
antico acquario al mondo, offre un’affa-

Shopping nel centro
della città ©VisitBritain
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mixology in Gran Bretagna. Con la com-
binazione di diversi ingredienti come er-
be, fiori, frutta, cioccolato, caramello,
zuccherini colorati, offre oltre settanta ti-
pi di tè, ideati con estrema creatività. Tra
i gusti più gettonati, il tè freddo limone e
fragola e il moji tea al lime e menta ma

per fare un giro è dopo il tramonto, quan-
do la cabina si trasforma in uno Sky Bar
perfetto per sorseggiare champagne e go-
dere di uno splendido panorama.

Il quartiere hipster
Una zona da scoprire è il North Laine, ri-
fugio degli hipster con le sue botteghe re-
trò e i bar di succhi biologici, oltre a quat-
trocento tra negozi indipendenti, bar e
luoghi di svago, un vero mix di etnico,
kitsch e funky.
Agli amanti del tè è consigliata una pausa
al Bluebid Tea Co., l’unico locale di tea

Eventi e shopping
La città è nota anche per degli appuntamenti annuali: i maggiori
festival delle arti in tutta l’Inghilterra il Brighton Festival e il Bri-
ghton Fringe (nel mese di maggio), il Brighton Pride (ad agosto)
tra i più importanti eventi LGBT in Gran Bretagna e il London to
Brighton Veteran Car Run (a novembre), ovvero l’appuntamento
motoristico più lungo al mondo, nonché un’opportunità per am-
mirare bellissime auto d’epoca.
Per lo shopping, nei vicoletti storici, sono molto particolari i ne-
gozietti di articoli vintage, pezzi d’antiquariato e gioielli.
D’obbligo avventurarsi nel labirinto di stradine che compongo-
no la zona di Brighton Lanes. In passato il cuore della vecchia cit-
tadina di pescatori, nota come Brighthelmstone, questo incante-
vole quartiere è ricco di negozi di antiquariato, gioiellerie e bou-
tique di designer. In questa zona il vostro pomeriggio di shop-
ping sarà accompagnato dal sottofondo jazz di artisti e musicisti
di strada.

Imponente e caratteristico,
un’altra immagine del
Royal Pavilion
©VisitBritain.
A fianco, le strade della
città vi accoglieranno con
la vivacità che le
contraddistingue
©VisitBritain
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anche tè e matcha freddi, nonché l’auten-
tico chai.
Dopo il tramonto si beneficia dell’atmo-
sfera sfavillante del lungomare, al famoso
Brighton Pier dove non c’è che l’imbaraz-
zo della scelta tra intrattenimento, gio-
stre, caffè, chioschi con le prelibatezze
del mare, strutture sportive e ogni tipo di
divertimento, oltre a un panorama molto
bello sul mare. Nelle vicinanze merita una
visita il Parco Nazionale di South
Downs, dove ammirare le scogliere Seven
Sisters e alcuni dei villaggi più incantevo-
li dell’Inghilterra meridionale. �

dovE dormIrE

The grand Brighton
97-99 King’s Road, Brighton, East Sussex, BN1 2FW
www.grandbrighton.co.uk
Inaugurato nel 1864 e recentemente rinnovato, l’hotel ha una
favolosa posizione fronte mare e camere eleganti in stile Art Dé-
co. Da questa maestosa testimonianza dell’opera vittoriana si
raggiungono a piedi tutte le principali attrazioni della città. Un
ristorante sfarzoso e una sontuosa e paradisiaca SPA completa-
no l’offerta per un soggiorno lussuoso e d’eccezione.

dovE mAngIArE

The Coal Shed
8 Boyces st Brighton BN1 1AN
http://www.coalshed-restaurant.co.uk/
Ristorante gourmet di carne e pesce nel cuore della città, uno
dei migliori nel Regno Unito, vincitore di prestigiosi premi e rac-
comandato da The Telegraph e The Guardian. Ingredienti di altis-
sima qualità, menù stagionali, specialità del giorno fanno di
questo locale un’ottima scelta.

The Salt room
106 King’s Rd, Brighton, BN1 2FU
http://www.saltroom-restaurant.com.uk/
Affacciato sul lungomare della città, di fronte al molo ovest, è un
ristorante di carne e pesce che difende i prodotti locali e propo-
ne anche una ricca lista di vini.

drakes
43-44 Marine Parade, Brighton, BN2 1PE
http://drakesofbrighton.com/restaurant
Dalla sua apertura nel 2004 è immediatamente entrato nella li-
sta di Condé Nast Traveller, ricevendo numerosi premi per il ser-
vizio e il design elegante e raffinato. Piatti di ispirazione moder-
na europei e classici britannici, ingredienti di qualità, stagionali-
tà dei prodotti sono alla base del successo di questo ristorante.

In AgEndA

Ente del Turismo gran Bretagna
www.visitbritain.org
www.visitbritainshop.it

Dall’alto: da scoprire e
degustare anche la cucina,
soprattutto in riva al mare
©VisitBritain.
Sea Life Centre ©Adam
Bronkhorst, VisitBritain


