
3 giorni a Bristol  

Bristol è una metropoli marittima ricca di attrazioni, eventi e monumenti maestosi. 

Famosa per la sua industria musicale e cinematografica, a due ore da Londra, è una città 

che ha sempre qualcosa da offrire ai suoi visitatori. 

Qui vi mostrerò un itinerario perfetto per vedere Bristol in 3 giorni , in modo da non 

perdere nessuno dei monumenti più affascinanti, oltre alla città di Bath , molto 

conosciuta nella zona. Cosa state aspettando? 

 

  

Cosa vedere a Bristol in 3 giorni 

La lingua parlata a Bristol è l'inglese, quindi con un livello base di questa lingua non 

avrete alcun problema di comprensione con la popolazione locale. 

La valuta utilizzata a Bristol è la sterlina sterlina, vi consiglio di cambiare denaro 

prima di arrivare in città, è sempre bene portare con voi qualche soldo nel caso in cui si 

verifichi qualcosa di imprevisto. 

Per quanto riguarda i trasporti, non c'è dubbio, la bicicletta è una delle opzioni più 

utilizzate, nel 2008 è stata nominata la prima "città del ciclismo" in Inghilterra. Grazie a 

questo, trovare un servizio di noleggio biciclette sarà facile, un ottimo modo per visitare 

la città e muoversi in modo comodo e veloce. 

C'è anche una pista ciclabile di 24 chilometri che collega Bristol a Bath, un'ottima 

opzione perché si tratta di un percorso naturalistico. Osa? 

Per andare nei pub la cosa migliore per bere una pinta è partire dalle 20:00h del 

pomeriggio fino alle 23:00h. 

Detto questo, siete pronti per iniziare l'itinerario a Bristol. Cominciamo noi! 

FREETOUR Gift by Bristol : ho dimenticato, è essenziale che durante il vostro 

viaggio si contratta uno dei fantastici Free Tour che Bristol offre. Fantastiche visite con 

Guida in spagnolo esperto della città. Offrire diversi in modo da poter scegliere quello 

che ti interessa. Prenota il tuo TOUR GRATUITO con Bristol Here . 

https://www.civitatis.com/es/bristol/free-tour-bristol/?aid=1947


  

Tre giorni a Bristol: 1° giorno 

Il primo giorno è di iniziare a visitare la zona più centrale della città e scoprire alcuni 

dei monumenti più importanti di Bristol. E' una giornata in cui è possibile camminare 

attraverso tutti i luoghi che andremo a visitare, essendo vicini tra loro. 

  

Mercato di San Nicola 

 
Inizia la giornata visitando uno dei luoghi più essenziali in questa grande città, è 

considerato come uno dei migliori mercati del Regno Unito . 

Questo è uno dei più vivaci, aperto tutti i giorni della settimana, si possono trovare tutti 

i tipi di prodotti tipici della città, anche alcuni stand antichi, è impossibile non finire per 

comprare qualcosa. 

Come è la mattina, vi consiglio di provare una torta Carro Cake, una torta tipica della 

zona che può essere un'ottima idea per la colazione. 

  

Museo della città di Bristol e galleria d'arte 



 
E' il museo più popolare della città, uno dei più antichi e importanti della Gran 

Bretagna , l'accesso al suo interno è gratuito, il suo orario è dalle 10:00h del mattino 

alle 17:00h del pomeriggio tutti i giorni. 

In essa si trova una vasta collezione di oggetti di vario tipo, dalla geologia, alla 

preistoria, alla storia naturale, all'arte orientale! 

C'è anche una galleria d'arte, dove si può trovare di tutto, dagli oli moderni ai dipinti di 

artisti britannici e internazionali. 

  

Cattedrale di Bristol 

 
E ' uno dei monumenti più visitati dai turisti in questa città inglese, questo è dovuto 

alla sua particolare architettura di stile gotico britannico. 

Da non perdere la visita all'interno, la Cappella della Madonna, il coro o il chiostro sono 

i luoghi della cattedrale più ambiti dai visitatori di questo edificio religioso. L'ingresso è 

gratuito, dalle 11:00 alle 17:00. 

  



SS Grande Bristol 

È uno dei più essenziali della città , un luogo particolare che vi lascerà sorpresi. 

E' un grande transatlantico trasformato in museo, creato da Brunel nel 1843, era una 

nave che trasportava passeggeri tra Bristol e New York. 

Se sei un amante delle barche è una visita che non puoi perdere, l'ingresso costa 14 

sterline che vale sicuramente la pena di pagare per farti sorprendere dal suo interno. 

  

Ponte sospeso Clifton 

È uno dei monumenti più noti della città, è simbolo di Bristol , riceve migliaia di turisti 

all'anno, che cercano di camminare attraverso di esso e godere della vista spettacolare. 

 

 

 

E' il monumento più rappresentativo e quindi, il più amato, per passarlo con l'auto o la 

bicicletta bisogna pagare un pedaggio, ma se lo si fa a piedi è completamente gratuito. 

Vi consiglio di venire un po 'prima del tramonto, in modo da poter apprezzare 

l'affascinante panorama della città. Vi innamorerete di esso! 

  

Tre giorni a Bristol: Giorno 2 

Il secondo giorno si passa a visitare la vicina città di Bath, una delle città più pittoresche 

del Regno Unito, dichiarata Patrimonio dell'Umanità. Le sue terme romane, la bella 

architettura e la tradizione ne fanno una meta obbligata per una fuga da Bristol. 

FREETOUR Gift by Bath : Siete fortunati, il fantastico Bath ha anche un Free 

Walking Tour gratuito per voi. Da non perdere perché è una splendida guida per vedere 

questa città ricca di resti romani. Prenota il tuo TOUR GRATUITO con Bristol Here. 

  

https://www.civitatis.com/es/bath/free-tour-bath/?aid=1947


Bagni Romani 

 
La principale attrazione turistica di Bath inizia quindi la giornata visitandola. La sua 

origine era un tempio celtico dedicato alla dea Sulis, con l'arrivo dei Romani, le terme 

romane si trovavano in questo luogo, mentre adorare la dea godeva delle proprietà 

curative di queste acque. 

Visitare questo affascinante luogo ricco di storia, visitando questa zona la mattina presto 

si evitano le lunghe code che di solito si formano. 

  

Abbazia di Bath 

 
Più tardi, visitate questa bellissima abbazia costruita nel VII secolo, situata accanto alle 

terme romane. È uno degli edifici più emblematici della città , grazie al suo buono 

stato di conservazione e al suo stile architettonico, uno dei più antichi d'Inghilterra! 

L'ingresso al suo interno è gratuito, anche se molte persone fanno una piccola donazione 

quando entrano, è maestoso sia all'interno che all'esterno. 

  



Ponte Pulteney 

 
Questo ponte che attraversa il fiume Avon, è uno dei pochi ponti abitati al mondo, la 

sua struttura e la sua atmosfera ricorda il Ponte Vecchio di Firenze. 

E' un luogo perfetto per passeggiare e guardare le persone che passano, l'atmosfera in 

questa zona è sempre fantastica. È uno dei più emblematici dell'Inghilterra , una vera 

meraviglia architettonica che si mantiene in perfette condizioni. 

  

Centro Jane Austen 

 
E 'una delle attrazioni turistiche più importanti della città, a Bath ha vissuto Jane 

Austen. 

Questo museo ospita una piccola collezione di oggetti legati alla famosa scrittrice di 

"Orgoglio e pregiudizio" e un viaggio nella storia della sua vita e del suo soggiorno in 

città. 

Per la città, lo scrittore è molto popolare e amato da ciò che per loro, questo museo è 

importante. Il prezzo è di 11 sterline - uno dei più interessanti! 



  

Museo della Moda 

 
L'ultima visita della città è in uno dei musei più curiosi della città , è questo museo 

dedicato alla moda. 

Il museo è situato in uno splendido edificio in stile vittoriano, che ospita una particolare 

collezione di moda degli ultimi 400 anni, ha aperto le sue porte per mostrare ai suoi 

visitatori una vasta collezione di abbigliamento contemporaneo e storico in tutto il 

mondo. 

  

Tre giorni a Bristol: Giorno 3 

L'ultimo giorno è per finire la visita alla città di Bristol, ci sono ancora diversi 

importanti monumenti da scoprire. 

  

Tyntesfield 



 
A 20 minuti dalla città di Bristol si trova Tyntesfield, un luogo che sembra essere fuori 

moda. 

È una fattoria situata in mezzo alla natura, circondata da animali, cervi, lepri, lepri, 

uccelli e rettili, è una casa di campagna con fattoria vittoriana Un bel posto per 

iniziare la giornata in modo diverso! 

  

Chiesa del tempio 

 
Si tratta di un tempio costruito dai Templari , l'ordine medievale per proteggere i 

pellegrini. 

È noto per la sua peculiare torre inclinata, che anche dopo diversi tentativi di restaurarla 

e raddrizzarla era impossibile, in quanto la sua correzione non è stata raggiunta. 

La struttura di questa grande torre medievale è sopravvissuta ai bombardamenti 

avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Una visita ricca di storia, che vi 

trasporterà in un'altra epoca quando la visiterete. 

  



Zoo di Bristol 

Una delle grandi attrazioni della città è questa, è uno dei principali zoo in Europa . 

Le sue strutture sono tra le più grandi del mondo, dove è possibile osservare animali in 

via di estinzione, o alcune delle specie più esotiche del mondo. 

Si può anche godere di alcune esperienze uniche, come essere un giardiniere per un 

giorno, andare a prendersi cura degli imponenti gorilla, andare a dar loro da mangiare o 

da mangiare alle tigri aggressive. Osa? 

  

Tour a piedi Banksy 

 
Banksy è un artista di fama mondiale, ha partecipato all'ondata di street art che ha 

spazzato Bristol nel 1980, è nato in città, così in città si possono trovare molti dei suoi 

murales, le cui opere sono state vendute per centinaia di migliaia di sterline. 

Sto per menzionare i graffiti del più noto Banksy di Bristol in modo da poter fare un 

tour a piedi per scoprirli. 

Visita il Grim Reaper, la ragazza con la perla trafitta, il Well Hung Lover, il Paint-Pot 

Angel o il Gorilla Mascherato sono alcuni dei più famosi al mondo - un ottimo modo 

per concludere la giornata in modo originale! 

  

Bristol in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Bristol in PDF per averla a portata di 

mano durante il viaggio, stampata o sul proprio smartphone, senza doversi collegare a 

Internet. 

 

DOWNLOAD Bristol GUIDE IN PDF 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/06/bristol-en-tres-dias-PDF.pdf


 

Anche gli utenti che hanno visto la nostra guida Bristol in 3 giorni erano 

interessati: 

 ✓ Pisa in 3 giorni 

 ✓ Cosa vedere a Milano in tre giorni 

 ✓ 3 giorni a Venezia 

 

 

 

E' il monumento più rappresentativo e quindi, il più amato, per passarlo con l'auto o la 

bicicletta bisogna pagare un pedaggio, ma se lo si fa a piedi è completamente gratuito. 

Vi consiglio di venire un po 'prima del tramonto, in modo da poter apprezzare 

l'affascinante panorama della città. Vi innamorerete di esso! 
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romane si trovavano in questo luogo, mentre adorare la dea godeva delle proprietà 

curative di queste acque. 

Visitare questo affascinante luogo ricco di storia, visitando questa zona la mattina presto 

si evitano le lunghe code che di solito si formano. 

  

Abbazia di Bath 

 
Più tardi, visitate questa bellissima abbazia costruita nel VII secolo, situata accanto alle 
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E 'una delle attrazioni turistiche più importanti della città, a Bath ha vissuto Jane 

Austen. 
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Il museo è situato in uno splendido edificio in stile vittoriano, che ospita una particolare 
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Tour a piedi Banksy 

 
Banksy è un artista di fama mondiale, ha partecipato all'ondata di street art che ha 

spazzato Bristol nel 1980, è nato in città, così in città si possono trovare molti dei suoi 

murales, le cui opere sono state vendute per centinaia di migliaia di sterline. 

Sto per menzionare i graffiti del più noto Banksy di Bristol in modo da poter fare un 

tour a piedi per scoprirli. 
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