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City guide: scopri il quartiere più cool di Londra
con Swapfiets - Shoreditch
Ammettiamolo: sicuramente la bici non è il primo veicolo che ti
viene in mente quando pensi a Londra. I turisti e i visitatori sono
più propensi ad affollare la metropolitana, a scattare migliaia di
selfie sugli autobus a due piani o a spendere metà del loro
budget in taxi. Ma un vero londinese sa non deve andare per
forza così. Saltando il sella alla propria Swapfiets, gli amanti delle
due ruote sanno dove trovare gli angoli più cool della città. Allora
contattaci e, magari bevendo un buon tè, scopri come godere al
massimo del tuo viaggio.

We know it: Londra in bici può essere un po' stressfull. Per
questo ci concentreremo sul suo quartiere più interessante:
Shoreditch.
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The Breakfast Club Hoxton
Shoreditch è il simbolo della Londra hipster. Il quartiere è pieno di negozi trendy, moda

all'avanguardia e opere d'arte di Banksy. Per iniziare la giornata con il piede giusto avrai

bisogno di una colazione adeguata. Scegli l'opzione più sostanziosa, con pancetta, salsiccia e

uova, o opta per una torre di pancake se la fama è la tua bestie. The Breakfast Club Hoxton ha

qualcosa per tutti i gusti.
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Boxpark Shoreditch
Boxpark Shoreditch è il place to be se sei alla ricerca di un regalo cool per qualcuno di speciale

(che magari sei tu...). Qui troverai più di cinquanta negozi unici, con marchi specializzati nella

moda e nel lifestyle. Troverai anche una variegata selezione di bancarelle di street food dove

potrai concederti una seconda colazione.

https://www.boxpark.co.uk
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Brick lane
Brick Lane è a solo un paio di pedalate di distanza da Boxpark. È una strada da non perdere per

chi adora i tesori vintage. Oltre a numerosi negozi vintage, troverai un mercato vintage stabile.

È il posto giusto per chi cerca un outfit originale o un vinile fuori dal comune.

White Chapel Gallery
Se l'arte non è il tuo pallino e hai voglia di vedere qualcosa di diverso dai soliti musei, perché

non sbizzarrirti alla White Chapel Gallery? Dai un'occhiata al loro sito web per avere

informazioni sulle mostre in corso. C'è sempre qualcosa di interessante da scoprire.

https://www.whitechapelgallery.org/

Brick Lane Vintage Market

Whitechapel Gallery - The artists' gallery for everyone
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Light Bar & Restaurant
Shoreditch era conosciuta come la mecca degli hipster. Oggi il quartiere più cool di Londra offre

posti per mangiare che superano qualsiasi cliché. Se hai voglia di tuffarti nella folla, il Light Bar

& Restaurant è facile da raggiungere in bici. Questa ex centrale elettrica è stata convertita in un

ristorante a tre piani con muri in mattoni e finestre industriali. Il menu consiste in una fusione

di cucina tradizionale britannica con influenze italiane e un tocco asiatico. Il posto ideale dove

ordinare pollo arrosto con salsa al curry e patatine. Mi raccomando, non perdere l'opportunità

di prendere un cocktail per festeggiare la tua abilità ad andare in bici..senza fare casini.

https://www.lightbarlondon.com/

Light Bar & Dining
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PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “noleggio a lungo termine di biciclette”. Fondata nel 2014 nei Paesi
Bassi, la scale-up si è sviluppata rapidamente diventando uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa
con un totale di oltre 220.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e UK all'inizio
del 2021. In primavera, Swapfiets si espanderà in Barcellona (Spagna), Vienna (Austria) e Lione, Nantes,
Strasburgo e Tolosa (Francia). Il concetto di Swapfiets è semplice: con una quota mensile di abbonamento, gli
utenti ricevono una bicicletta o un mezzo di mobilità elettrica per uso personale. Se necessario, è disponibile su
richiesta un servizio di assistenza entro 48 ore per riparare o sostituire il mezzo senza costi aggiuntivi.

La tua Swapfiets ad un prezzo mensile fisso: Swapfiets - La tua bici a un prezzo mensile fisso.

Swapfiets
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