LE VIE DELL’INCENTIVE

tra business e piaceri
Shopping, relax, cultura, tanto verde e una rete di trasporti che rende
superflua l’auto. Ecco il mix vincente della capitale inglese che offre molto anche
a chi organizza meeting e incontri di lavoro

✒Testo e foto di Leonardo Felician
Facile da raggiungere grazie ai suoi 4 aeroporti e ai numerosi voli low cost da diversi capoluoghi italiani, città di meeting
per eccellenza, con la City che è il motore
finanziario dell’Europa intera, Londra è
una capitale che esercita sempre un fascino enorme sugli italiani, sia turisti, sia uomini d’affari.
Le ragioni principali di questa attrazione
si possono riassumere in breve: vestigia
storiche e culturali di livello assoluto, eccezionale attività artistica che ne fa una
delle capitali teatrali del mondo, polo di
attrazione di giovani di tutte le razze e da
tempo melting pot della cultura europea
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con il sottile equilibrio tra tradizione antica e innovazione estrema.

Green life
La città, tentacolare, ma molto verde grazie ai numerosi polmoni dei grandi parchi
cittadini, è suddivisa in molti quartieri
dalle spiccate individualità che si accostano l’uno all’altro senza soluzione di
continuità ma con tratti decisamente diversi, per cui la visita è una continua scoperta anche per chi la conosce già bene.
Tra l’altro gli spostamenti sono facili grazie a una delle più antiche ed estese reti
di metropolitana del mondo, qui affettuo-
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Il Big Ben, la campana della Elizabeth Tower,
all’angolo Nord-Est del Palazzo di Westminste

Sopra, la colorata
insegna di un pub.
A sinistra, l’ingresso
del British Museum
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HoTeL per conGressi di cHarme
Londra non manca certo di spazi adeguati ai congressi ed è un
polo europeo per meeting di grandi dimensioni. Se il Barbican
Centre è da tempo tra i luoghi più noti per eventi, manifestazioni e
spettacoli, con un auditorium da 2000 persone, numerose sono le
occasioni di ritrovarsi in strutture più piccole e più accoglienti, per
incontri calibrati sulle esigenze individuali. Oltre a ciò in tutti i casi
i servizi e l’assistenza sono personalizzati e le dotazioni e attrezzature tecnologiche delle sale sono all’avanguardia, tutte con collegamenti internet wi-fi, diversi tipi di schermi, proiettori e lavagne, impianti CD e DVD, possibilità di registrazione audio/video.
In caso di incontri privati, ad esempio matrimoni, per cui Londra è
spesso scelta, l’assistenza comprende tour della città, spettacoli
teatrali, shopping, parrucchiere e wellness con programmi individuali. Infine in tutti i casi la ristorazione è all’altezza e sono a disposizione servizi ricreativi, fitness e Spa.
In centro, vicino al Tamigi e a Charing Cross, un imponente edificio vittoriano del 1885 su sette piani ospita il corinthia Hotel
London, vincitore dell’Award Condé Nast 2014: 294 camere e
suite e due ristoranti, con cucina italiana e inglese rispettivamente. Le sale riunioni con luce naturale stann all’ammezzato e al piano terra dove si trova la grande Ballroom in stile vittoriano per 400
persone. Un edificio storico sullo Strand nella zona dei teatri ospita un piccolo Leading Hotel of the World (www.lhw.com), dove il
nome è l’indirizzo: one aldwych Hotel. Con 105 camere e suite
e due ristoranti ha due piccole sale riunioni al piano ammezzato,
utilizzabili anche per cene private riservate. Nel seminterrato si
trova una terza sala riunioni e una piccola sala attrezzata a cinema
per 30 persone.
Con 175 anni di storia e un’atmosfera molto inglese, uno dei più
antichi alberghi di Londra a Mayfair è il Brown’s, appartenente
alla collezione Rocco Forte Hotels, 117 silenziosissime camere nel
cuore del quartiere dello shopping elegante a due passi da Bond
Street. Il ristorante si apre in fronte strada: alcune salette riunioni
al piano terra e al primo piano sono utilizzate anche per eventi,
matrimoni o cene private. È in posizione meno usuale, sul fiume,
con bella vista sulla città il Four seasons canary Wharf con 128
camere, ristorante con cucina italiana e ariosa Ballroom per 200
persone, divisibile in due se necessario. Ci sono inoltre tre sale
più piccole, per meeting di minori dimensioni, cene private o attività in sottogruppi dopo le plenarie: ciascuna sala dispone di un
separato spazio esterno per ricevimento e rinfreschi.

samente chiamata “tube”: è assolutamente conveniente procurarsi una tessera
magnetica ricaricabile (Oyster Card) che
alla partenza può essere restituita con
rimborso integrale della cauzione.
Come tutte le grandi capitali, Londra è capace di conservare gelosamente le sue
tradizioni e al tempo stesso rinascere e
cambiare se stessa nelle costruzioni, nello skyline, nei collegamenti e nei trasporti
e naturalmente anche nell’offerta turistica. Ne sono esempio alcune zone nuove,
diventate destinazioni di moda, come
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Una delle suite del Corinthia Hotel London

Una sala privata di One Aldwych Hotel

Il Four Seasons di Canary Wharf

l’antica zona dei docks, una penisoletta
in un’ansa del Tamigi a est, quasi di fronte
a Greenwich, che è diventata un animato
distretto finanziario e di uffici dove lavo-
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rano ogni giorno 100 mila persone: tutto il
lungofiume è stato trasformato in una lussuosa sfilata di appartamenti residenziali,
impianti sportivi, ricreativi e ristoranti. Ci
si può arrivare in metropolitana o con il
battello fluviale che in 10 minuti porta al
Tower Bridge.

appuntamenti d’arte e cultura
I musei di Londra meritano da soli un
viaggio. Oltre al British Museum, a ingresso gratuito nel quartiere di Bloomsbury, la cui visita da sola può richiedere
un’intera giornata, un tempo congruo va
messo in programma per ammirare la National Gallery in posizione centralissima
su Trafalgar Square, sorvegliata dalla celebre colonna di Orazio Nelson. Anch’essa è a ingresso libero per tutti, una tradizione inglese che permette ad adulti e ragazzi di avvicinarsi alla grande arte: oltre
ai turisti, tra i visitatori sono numerosissime le famiglie inglesi e i bambini, soprattutto nelle giornate festive. Un edificio
neoclassico con ampio frontone fa da
tempio della pittura di tutti i secoli, con
spettacolari collezioni di impressionisti,
di scuola inglese e naturalmente dei maestri italiani da Paolo Uccello a Piero della
Francesca, da Leonardo da Vinci a Michelangelo.
Per chi ha più tempo o più curiosità, va
assolutamente consigliato il polo museale
di Kensington, con il Natural History

Museum, lo Science Museum, entrambi
moderni e divertenti per chi è appassionato di scienza, nonché l’attiguo Victoria
and Albert Museum, dall’aplomb un po’
più datato ma di grande interesse per le
arti plastiche e figurative. Altri musei interessanti sono a ingresso gratuito a Londra, come ben documentato sul sito istituzionale: chi coltiva la storia non dovrebbe perdersi l’Imperial and War Museum, dedicato alle vicende moderne dell’impero britannico.
Altre attrattive artistiche sono naturalmente l’Abbazia di Westminster, di rito
anglicano con le tombe di celebri personaggi storici, l’edificio delle Houses of
Parliament neogotico ricostruito dopo
un incendio nell’800, con la famosa torre
dell’Orologio (Big Ben) prospiciente il
Tamigi di fronte all’enorme ruota panoramica del London Eye che troneggia dalla
riva meridionale del fiume.
Oltre alla City, cuore finanziario dell’Inghilterra e dell’Europa intera, con un audace mix di edifici antichi ed ultracontremporanei, si trova il complesso della
Torre di Londra e l’attiguo ponte delle
Torri, il Tower Bridge icona universale
della città insieme agli immancabili autobus rossi a due piani. La visita della Torre
di Londra, dalla storia plurisecolare, richiede un certo tempo anche per l’interminabile fila per accedere ai gioielli della
corona ivi conservati: i Beefeater, tradizionali guardie in costume e i leggendari
corvi sono sempre al centro degli scatti
fotografici.

I grandi magazzini Liberty.
In basso, Panorama da
Canary Wharf

Gli angoli per lo shopping
e il teatro
Ma Londra non è solo cultura: la stagione
teatrale che dura tutto l’anno dà il “la”
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agli spettacoli che poi gireranno in Europa, specificamente nel campo dei musical
che restano in cartellone per anni interi.
Londra insieme a Broadway è trend setter mondiale in questo campo e non si

Il Tower Bridge

Indirizzi doc per business e pleisure
corinthia Hotel London
Whitehall Place, Londra
Tel. 0044 20 7930 8181
Email: london@corinthia.com
Sito: www.corinthia.com/hotels/london
one aldwych London
1 Aldwych, Londra
Tel. 0044 20 73001000
Email: reservations@onealdwych.com
Sito: www.onealdwych.com
Brown’s Hotel
Albemarle Street, Mayfair, Londra
Tel. 0044 20 74936020
Email: sales. browns@roccofortehotels.com
Sito: www.roccofortehotels.com
Four seasons London at canary Wharf
46 Westferry Circus, London
Tel. 0044 20 75101999
www.fourseasons.com
Info: www.visitbritain.org
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contano i teatri, una quindicina solo nella
zona centrale del Covent Garden, tra
cui scegliere uno spettacolo per la serata.
Anche lo shopping naturalmente è immancabile, con il fascino commerciale
dell’”affare” (bargain in inglese). Londra
vanta due celebri grandi magazzini di dimensioni e fascino tale da venir spesso
visitati come musei, solo per il piacere di
conoscerli: uno è Harrod’s in Knightsbridge, l’altro è Liberty vicino a Regent’s Street e Carnaby Street, quest’ultima strada luogo simbolo di un’intera generazione. Esauriti i programmi a tema, la
cosa migliore da fare a Londra però è
semplicemente girare con gli occhi rivolti
in alto per godersi l’architettura e l’atmosfera della città e il differente fascino dei
diversi quartieri: Belgravia, ad esempio,
elegante con le sue costruzioni bianche,
spesso sede di ambasciate; la City, caotica ed affollata al mattino, all’ora di pranzo e a metà pomeriggio con i flussi dei
pendolari che vi lavorano, ma praticamente disabitata e deserta la sera e nei
giorni festivi; Notting Hill, romantica e
ricca di suggestione; Westminster sede
di monumenti ed edifici governativi;
Camden Town, un po’ più distante dal
centro, il vecchio quartiere punk con mercatini all’aperto, bar e ristoranti ormai diventato luogo di visita e di culto come un
tempo Carnaby Street.
■

