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Rossi & Giulia Turbiglio , Piccadilly Circus e Covent
Garden, la street art a cielo aperto e i brunch londinesi a
pochi pound, gli incredibili rooftop bar e i parchi giochi più
divertenti: Londra brulica di posti e cose da fare e da vedere
semplicemente imperdibili. Una città da sogno, alternativa,
ricca di storia e tradizioni, ma in continuo cambiamento. Per
stare al passo senza prosciugare il portafoglio basta affidarsi
agli urban reporter di Nuok, che hanno testato personalmente
ogni segnalazione riportata in questa guida. La community di
viaggi più seguita del web accompagna i lettori, pagina dopo
pagina, alla scoperta di chicche rigorosamente british e dritte
low cost per godersi in pace musei all'avanguardia, scovare
localini incantevoli dove gustare ottimi scones, guardare un
buon film sguazzando in una jacuzzi o scoprire la Londra del
rock con un concerto a Brick Lane. Con 6 diversi itinerari per
scoprire la città (in 1 settimana, 1 weekend o seguendo le
proprie passioni artistiche, cinematografiche o musicali)
questa guida è il compagno di viaggio indispensabile per chi
vuole evitare le costose trappole per turisti di cui la città è
disseminata. E sperimentare senza pensieri la Londra autentica.
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