La vostra guida
alla città di Exeter

Benvenuti a Exeter

Elogi per Exeter . . .

Exeter è una città a misura d’uomo; dalla sua meravigliosa cattedrale alla banchina
storica, tutte le attrazioni più interessanti sono facilmente raggiungibili a piedi.

“Grazie all’atmosfera di una città grande e indaffarata, con un considerevole numero
di studenti ed un ambiente artistico eccitante, Exeter è uno dei centri più interessanti
della regione sud-ovest inglese. La storia cittadina ben documentata significa che
esistono abbastanza attrazioni per passare almeno un giorno esplorandola, mentre
caffè e ristoranti originali fanno sì che Exeter sia un luogo vibrante anche durante
la notte”.

Al centro della città troverete la cattedrale, un edificio stupendo costruito nello stile
gotico; vanta tuttora due torri imponenti che facevano parte dell’edificio originale
normanno quando fu consacrato nel 1133.
Dopo esservi immersi nell’atmosfera rilassante ed aver ammirato alcune delle sculture
medievali più pregiate in Inghilterra, potrete perdervi nelle viuzze laterali per
esplorare tutto quanto questa meravigliosa città potrà offrirvi.
La banchina storica è lontana soltanto 10 minuti a piedi dalla cattedrale e
rappresenta il posto ideale per godere il delizioso “Devon Cream Tea” (cioè una
tazza di tè con focaccine speciali e panna montata). Mentre vi trovate lì, perché non
visitare il Visitor Centre nella Quay House, dove potrete conoscere 2000 anni di storia
cittadina in soltanto 15 minuti!
Poi cosa fare? Potreste unirvi ad un gruppo guidato da un cicerone con giacca rossa
(un Red Coat Guided Tour ) e visitare 21 The Mint, che una volta faceva parte di un
convento di benedettini. In alternativa, potreste andare allo Streatham Campus
dell’Università di Exeter, dove troverete piante rare e sculture interessanti.
Non dimenticate poi di andare al Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery prima
di novembre 2007, poiché allora l’edificio chiuderà per essere ristrutturato ed
allargato in maniera considerevole; dovrebbe riaprire nel 2010.

Lonely Planet
In “Which? Good Food Guide 2006” Exeter è stata menzionata otto volte ed è stata
inclusa al dodicesimo posto per i ristoranti migliori tra tutte le città della nazione.
Which? Good Food Guide
“Durante un sondaggio eseguito dalla rivista Readers Digest sulla cortesia trovata
nelle città, Exeter è stata messa al terzo posto nel Regno Unito. La rivista aveva
mandato sotto copertura “ispettori di cortesia” in varie città britanniche per
sottoporre i cittadini a diverse prove di cortesia, tra cui il fatto di tenere la porta
aperta, l’educazione per strada e il modo in cui i commessi dei negozi trattano i
clienti”.
BBC News
Historic Quayside

Gli amanti della cultura potranno vedere nuove produzioni al Barnfield Theatre,
Shakespeare in the Gardens, oppure le ultime novità dell’arte contemporanea al
Phoenix Arts and Media Centre.
Al di là dei confini cittadini troverete una zona limitrofa affascinante, in attesa di
essere esplorata: da una parte la spettacolare costa giurassica, patrimonio
dell’umanità di UNESCO, e dall’altra la zona selvaggia del Parco nazionale di
Dartmoor.
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Informazioni per il visitatore

Come arrivare a Exeter

L’ufficio di informazioni e vendita biglietti (Visitor Information and Ticket Office)
offre una vasta gamma di servizi, affinché il vostro soggiorno nella zona sia il più
piacevole possibile. Nel centro per i visitatori troverete informazioni sui luoghi da
visitare e sulle attività e gli eventi nella zona limitrofa e nel resto della regione, oltre
che informazioni sui mezzi di trasporto e altre strutture locali.

Il resto del Regno Unito è sorprendentemente vicino ad Exeter; grazie alla possibilità
di viaggiare in modo conveniente in corriera, autobus, ferrovia e strada non è mai
stato così facile arrivarci!

Potrete:
Prenotare un alloggio, chiedere brochure e opuscoli, conoscere gli orari degli
autobus e treni, sapere il costo dei biglietti per varie attrazioni e produzioni
teatrali, oltre che per le escursioni giornaliere da Exeter, ricevere informazioni sui
vari eventi, richiedere una vasta gamma di mappe, guide locali e souvenir e perfino
acquistare biglietti per gli eventi locali.
Perché non rimanere più a lungo in città e fare una prenotazione in uno dei molti
alberghi, locande e case che offrono Bed and Breakfast, di ottima qualità e
ispezionati regolarmente. Per prenotare un alloggio 24 ore in anticipo andare di
persona al Visitor Information and Tickets Office oppure chiedere che vi sia spedita
una brochure.
Exeter Visitor Information
& Tickets Office
Dix’s Field, Exeter, EX1 1GF
Tel: +44 (0) 1392 665700
Fax: +44 (0) 1392 665260
Email: evit@exeter.gov.uk
www.exeter.gov.uk/visiting
www.exeterandessentialdevon.com

Orari d’apertura:
Lunedi–sabado dalle 9.00 alle 17.00
Domenica
dalle 10.00 alle 16.00
(luglio e agosto)
Giorni di
dalle 10.00 alle 16.00
chiusura banche
(Bank Holiday)
Orari ridotti per Natale e l’Anno
nuovo

Su strada
Prendere l’autostrada M5 con svincoli da Bristol, Cardiff, Birmingham e tutte le uscite
della M4 per Londra. La A30/A303 e l’M3 offrono un percorso alternativo in mezzo a
panorami stupendi.
In corriera
La società National Express ha delle corriere per Exeter dalla maggior parte delle
città di tutto il Regno Unito.
Per prenotare telefonare al numero: +44 (0) 8705 808080
www.nationalexpress.com

In autobus
In città, in periferia e nella zona Essential Devon
esistono molti servizi affidabili di autobus. Per
sapere gli orari e le destinazioni, telefonare a
Traveline al numero:
+44 (0) 870 608 2608 an. www.travelinesw.com

Sistema Park & Ride
(parcheggio fuori città con servizio autobus al centro)
Per il centro città si può prendere l’autobus dai parcheggi situati a
Honiton Road, Matford e Sowton, tutti chiaramente indicati con cartelli
lungo le strade principali. Gli autobus per andare al centro città partono
circa ogni 10-12 minuti
da lunedì a sabato. Il parcheggio è
gratis. Un biglietto di andata e
ritorno per un adulto costa soltanto
£1.50 e £3.00 andata e ritorno per un
gruppo di cinque persone che
viaggiano insieme non all’ora di
punta.
www.devon.gov.uk/park_and_ride

Il Visitor Information & Tickets Office di Exeter nell’autunno del 2007 cambierà sede e
andrà nel nuovo centro commerciale Princesshay. Si prega di contattare l’ufficio per
controllare i nuovi giorni ed orari.
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Biglietti tipo Explorer
Pagando soltanto £6.00 per adulto potrete inoltre usufruire della possibilità di
viaggiare in autobus senza alcuna restrizione su tutta la rete stradale di Stagecoach
Devon.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero: +44 (0) 1392 427711

La costa in autobus
CoastLinX53 è il metodo più facile per godere una giornata lungo la costa giurassica
a sud di Exeter, dato che durante il tragitto potrete ammirare il panorama e fermarvi
in qualsiasi luogo. Per ulteriori informazioni, chiedere un opuscolo per CoastLinX53
dal Visitor Information and Tickets Office di Exeter, dalla biblioteca cittadina oppure in
una stazione degli autobus.
www.devon.gov.uk/x53_coastlinx

In treno
Con tre linee principali ad alta velocità che collegano Exeter al resto del Regno Unito,
un viaggio in treno rappresenta un’opzione conveniente per tutta la famiglia. Alla
stazione centrale di Exeter, a pochi minuti a piedi dal corso cittadino principale,
arrivano e partono regolarmente treni locali che collegano la linea principale a Exeter
St David’s.

In aereo
Exeter International Airport si trova a circa 9 km dal centro cittadino e offre dei
collegamenti eccellenti a molte città importanti nel Regno Unito e all’estero, tra cui:
Aberdeen • Alicante • Amsterdam • Avignon • Belfast • Bergerac • Brest • Dublino
Edimburgo • Faro • Glasgow • Guernsey • St. Mary’s Isles of Scilly • Jersey
Leeds • Malaga • Manchester • Newcastle • Nizza • Norwich • Palma Mallorca
Parigi • Rennes
www.exeter-airport.co.uk
www.flybe.com
Flybe outside UK

+ 44 (0) 1392 367433
+ 44 (0) 871 7000 535
+ 44 (0) 1392 268528

Tempo necessario per raggiungere Exeter
Per strada
Da Londra
3 ore
Da Bristol
1 ore 30 minuti
Da Birmingham
3 ore
Da Nottingham
4 ore

In ferrovia
2 ore 10 minuti
1 ore 10 minuti
2 ore 30 minuti
4 ore

Tel.: +44 (0) 8457 484950
www.nationalrail.co.uk

Ecco alcune delle linee più pittoresche nel sud-ovest dell’Inghilterra.
• La Tarka Line da Barnstaple segue le pittoresche vallate dei fiumi Yeo e Taw per
poi arrivare ad Exeter in un’ora.
• La Avocet Line da Exmouth viaggia lungo l’estuario del fiume Exe e il fiume stesso;
si impiegheranno soltanto 25 minuti per raggiungere Exeter.
• La Riviera Line da Dawlish e Torbay percorre l’altra sponda dell’estuario del fiume
Exe, lungo il famoso “muro marino” fino a Exeter.
• Sulla Exe Estuary Circular si può viaggiare nelle direzioni Exeter-StarcrossExmouth-Exeter acquistando un biglietto unico per il treno e il traghetto; si godrà
una stupenda giornata con panorami spettacolari e la possibilità di vedere i famosi
uccelli dell’estuario pagando soltanto £6.00 per un biglietto di andata e ritorno di
un adulto.
Per ulteriori informazioni sui tragitti delle linee ferroviarie panoramiche telefonare al
numero: +44 (0) 8457 484950
www.nationalrail.co.uk
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Red Coat Guided Tour

Patrimonio storico e cultura
Exeter vanta una raccolta affascinante di edifici e monumenti storici che illustrano la
storia cittadina di oltre 2000 anni. Molti sono aperti al pubblico, ma alcuni possono
essere visti soltanto dall’esterno o durante le visite gratis accompagnati da una
persona con giacca rossa (Red Coat Guided Tour).
I Red Coat Guided Tours operano ogni giorno durante tutto l’anno, eccetto il giorno di
Natale e di Santo Stefano, sono gratis e rappresentano il modo migliore per esplorare
la città. Non è necessario prenotarsi, basta scegliere un’escursione, presentarsi alla
propria guida e passare un’ora e mezza alla scoperta della città; c’è però da notare
che nella maggior parte dei casi vi sono percorsi su scalini, pendii o terreno
accidentato. Le escursioni hanno inizio fuori del Royal Clarence Hotel in Cathedral
Yard, o all’esterno del Quay House Visitor Centre. Durante tutte le escursioni si parla
soltanto inglese.
La maestosa cattedrale di Exeter ha più di 850 anni. All’esterno conserva ancora
intatte le due torri della cattedrale normanna, costruita nel dodicesimo secolo, mentre
all’interno i visitatori possono ammirare il tratto decorato di volta senza alcuna
interruzione più lungo di tutto il mondo risalente al periodo gotico.
Per scoprire i segreti delle mura cittadine costruite 2000 anni fa e di cui quasi il 70%
rimane ancora intatto, è necessario unirsi ad un Red Coat Guided Tour o Self Guided
Heritage Trail. In alternativa, perché non seguire “l’itinerario della lana”,
un’escursione popolare in cui voi stessi potrete scegliere le varie soste per esplorare
molti dei luoghi più importanti per l’industria dei tessuti di lana. Nel 2007 dovrebbe
iniziare un’escursione per scoprire la città medioevale, durante la quale si
esploreranno alcuni degli edifici medievali più interessanti di tutta la città.
I passaggi sotterranei di Exeter saranno di nuovo aperti al pubblico nell’autunno del
2007, con una nuova entrata ed un centro per visitatori pieno di reperti interattivi e
interpretazioni eccitanti.
Potrete inoltre unirvi alle
escursioni guidate dei
passaggi medievali a volta
sotto le strade cittadine.
D’estate uno dei modi più
convenienti per vedere
molte delle bellezze e
attrazioni di Exeter è
sull’autobus scoperto City
Sightseeing.
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Exeter’s Underground Passages
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Historic Quayside

La banchina storica di Exeter
C’è molto da ammirare sull’Historic Quayside di Exeter, tra cui la Custom House (ma
soltanto l’esterno), l’edificio in mattoni sopravvissuto più a lungo nell’intera città.
Nel Quay House Visitor Centre potrete vedere “Exeter, 2000 Years of History” un
filmato interessante che parla della città dai tempi romani fino al giorno d’oggi. Sono
disponibili sottotitoli in inglese, francese e tedesco.
Sulla banchina troverete un’ottima scelta di bar, ristoranti, pub e sale da tè, insieme
ad un miscuglio eclettico di negozi. Potrete inoltre ammirare botteghe di artigianato
dove le opere sono prodotte sul luogo o prendere a noleggio una biciclette o una
canoa da Saddles and Paddles, per poter pedalare lungo il canale oppure vogare
sull’acqua.
Exeter Cruises organizza gite in barca dall’ Historic Quayside ai Double Locks e Turf
Locks sul canale di navigazione cittadino. Nel periodo tra Pasqua e ottobre ed ogni
giorno in luglio e agosto sono disponibili anche mini-crociere lungo lo stesso tragitto.

Saddles and Paddles

Quay House Visitor Centre

Custom House

Historic Quayside
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Royal Albert Memorial Museum

Musei, gallerie e arte pubblica
C’è molto da vedere nei musei e gallerie di Exeter; attività a coinvolgimento diretto
per tutte le età, mostre interessanti ed eventi speciali danno un senso di eccitazione
alla città, mentre le molte e svariate gallerie d’arte espongono collezioni innovative.
L’arte pubblica di Exeter prende forme molteplici, dalla scultura e le finestre decorate
alle mattonelle dipinte a mano e murali di vari colori. Ammirate l’Exeter Riddle nella
High Street - una struttura unica in acciaio inossidabile alta 6 m basata sull’ Exeter
Book che risale al decimo secolo. Oppure visitate gli ospizi dei vecchi ubicati in
Catherine Street dove i pannelli di vetro rappresentanti porte medievali contengono
reperti archeologici scoperti sul luogo.
Il Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery ospita 16 gallerie con mostre e
esibizioni di importanza nazionale e internazionale. Il museo chiuderà nel novembre
2007 per importanti ristrutturazioni e ampliamenti (dovrebbe riaprire nel 2010).
Il Bill Douglas Centre per la storia del cinema e della cultura popolare si trova nello
Streatham Campus dell’Università di Exeter e ospita una grande collezione di pellicole
e altri media ottici di intrattenimento. Ubicato nel centro della città, il Phoenix
rappresenta il luogo più conosciuto per le arti e i media ed offre il meglio degli
spettacoli, danze, commedie, musica, arte visuale, pellicole e media sotto forma
digitale.
Spacex, una galleria d’arte pubblica contemporanea, offre dei programmi sempre
diversi di esibizioni ed eventi di artisti internazionali o provenienti dal resto del
Regno Unito. Nel museo di Topsham si trovano reperti della storia locale a sfondo
marittimo e della flora e fauna allo stato naturale dell’estuario del fiume Exe, oltre a
cimeli della star del cinema Vivien Leigh.

Bill Douglas Centre
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Grandi spazi aperti

A passeggio per Exeter

Exeter è una città a misura d’uomo, ideale da esplorare a piedi dato che offre
un’esperienza piacevole e rilassata. Grazie alla sua dimensione compatta è facile
orientarsi e più si va lontano più si scoprono cose interessanti. Lungo i vari percorsi
cittadini ci sono aspetti interessanti per tutti: il patrimonio industriale, i tragitti per
ammirare le sculture e i sobborghi lussureggianti.

Scoprite la storia delle mura cittadine di Exeter oppure l’industria dei tessuti di lana
durante percorsi decisi da voi stessi; fate una passeggiata lungo il canale di
navigazione di Exeter o cercate di intravedere le molte specie di flora e fauna nelle
riserve naturali nell’estuario del fiume Exe. In alternativa, scoprite le ventitre sculture
del percorso delle sculture all’Università di Exeter o fate una passeggiata informativa
nella città di Topsham, con una delle guide di quella città.

Exeter vanta una grande scelta di parchi, giardini e riserve naturali dove potrete
avere l’opportunità di camminare, rilassarvi e godere pace e tranquillità. Un numero
considerevole di capanni e passerelle permettono agli ornitologi di vedere le
numerose specie di uccelli che si radunano nelle zone protette attorno alla città.
In alcuni parchi e giardini pubblici si possono ammirare dei panorami splendidi della
città; in altri ci sono campi da bocce, campi da tennis e aree per giochi dei bambini.
Northernhay Gardens, uno degli spazi pubblici all’aperto più antichi di tutta la città,
era già in uso ai tempi dei romani, mentre a Rougemont Gardens ogni estate si
tengono rappresentazioni all’aperto delle opere di Shakespeare.

Northernhay Gardens

In bicicletta a Exeter
Andare in bicicletta a Exeter
rappresenta un’attività popolare e
piacevole, oltre che un modo
conveniente per spostarsi da un
luogo ad un altro. In alcune parti
della città si trovano molti percorsi
sul piano, mentre nelle zone
circostanti troverete tratti più
scoscesi.
Potrete godere un’escursione
rilassante lungo il canale di
navigazione di Exeter oppure fare
una gita all’ Haldon Forest Park, alla
periferia della città; a scelta, potrete
seguire percorsi piacevoli attraverso
foreste e vallate oppure sentieri
stretti e scoscesi in valli ricoperte di
boschi.
Al momento si sta costruendo un
nuovo percorso ciclabile sul canale
Exmouth - Exeter - Dawlish; le sezioni
tra Quayside e Turf Lock di Exeter e
Topsham sono già aperte al pubblico.
Tel: +44 (0) 117 926 8893
www.sustrans.org.uk

Haldon Forest Park
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Sport e divertimenti

Teatri e Cinema

Indipendentemente da quale sport o divertimento preferiate, Exeter offre qualcosa
per tutti. Potrete seguire una partita di rugby dei Chiefs Rugby Club al nuovo stadio
appositamente costruito di Sandy Park oppure una partita di calcio del City Football
Club a St James Park. Potrete imparare ad usare il kayak, fare la vela, il windsurf o
l’alpinismo all’ Haven Banks Outdoor Education Centre oppure passare un pomeriggio
all’ippodromo di Exeter, uno dei luoghi più pittoreschi dell’intera nazione.

Dai drammi e rappresentazioni classiche alla musica lirica o all’ultimo film di grande
successo, Exeter offre molti teatri e cinema con programmi ricchi e svariati durante
tutto l’anno.

Exeter vanta diversi centri per le attività del tempo libero e piscine aperte al pubblico,
tra cui quella all’aperto di Topsham, aperta da metà maggio a metà settembre.
Andate a Tenpin se desiderate giocare al gioco dei dieci birilli, a Skirmish per una
battaglia simulata con armi che sparano pittura e all’Isca Centre per giocare a bocce
al coperto.
Exeter Chiefs Rugby Club

Il Northcott Theatre è il teatro cittadino professionale; al momento è chiuso per una
ristrutturazione su larga scala fino a dicembre 2007, quando riaprirà in tempo per
l’annuale pantomima. Durante l’estate la compagnia teatrale del Northcott mette in
scena all’aperto nei Rougemont Gardens le opere sempre molto popolari di
Shakespeare.
Il Barnfield Theatre è il teatro della comunità cittadina ed offre un programma vario di
rappresentazioni eseguite da professionisti e amatori. Il New Theatre serve come
base al Cygnet Theatre, una scuola di attestamento professionale al teatro cittadino
di Exeter mentre il Little Theatre produce ogni anno almeno tre opere teatrali ed una
pantomima.
Exeter inoltre possiede molti cinema nel centro della città: l’Odeon, che vanta il
maggior numero di sedili nell’auditorio in tutta la regione sud-ovest dell’Inghilterra,
mostra delle pellicole in voga mentre il Vue Cinema è un multiplex con sette sale e
garantisce schermi, qualità della pellicola e strutture sonore stato dell’arte. Nelle due
sale del Picturehouse si mostrano pellicole in voga, a raggio internazionale o di
produzione indipendente.
Exeter Picture House
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Famiglie con bambini

Sull’acqua

Con altalene, scivoli, strutture di gioco diverse, piscine per bambini e rampe per
biciclette, le zone dedicate al gioco dei bambini e i luoghi ricreazionali cittadini sono
perfetti per intrattenere i più giovani.

Per vedere un aspetto diverso di Exeter potreste fare una mini-crociera scenica sul
canale o sul fiume, godendo panorami spettacolari della campagna circostante e
ammirando la flora e la fauna selvatica particolarmente interessante della zona,
soprattutto gli uccelli.

Per una ludoteca interna, Bumpers Backyard al Riverside Leisure Centre e Dinkys Play
Caféal al centro della città sono i luoghi ideali dove portare i visitatori più piccoli.

In estate si può andare sul canale o sul fiume partendo dall’ Historic Quayside con
Exeter Cruises per una mini-crociera ai pub di Double Locks e Turf Locks, oppure
attraversare il fiume Exe da Topsham con la Sea Dream o il traghetto per Topsham.
La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB = società approvata dalla sovrana
per la protezione degli uccelli) organizza mini-crociere durante l’inverno per
ammirare la flora e fauna selvatica spettacolare nell’estuario del fiume Exe, tra cui
foche e monachine.
Se desiderate fare qualcosa di leggermente diverso, perché non prendere in affitto
una canoa da Saddles and Paddles sulla banchina storica per godere le acque calme,
i fiori e gli animali selvatici unici alla zona del canale di navigazione di Exeter.
River Exe Cruise

Exeter Summer Festival
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Exeter Phoenix

Divertimenti a Exeter
La cultura unica di Exeter è particolarmente in evidenza nei molti luoghi di
intrattenimento. Grazie a notti dedicate regolarmente ai disc jockey, gruppi nuovi e
già conosciuti, rappresentazioni teatrali e danzanti, c’è qualcosa per tutti i gusti. Per
la musica popolare dal vivo andate al Corn Exchange, mentre per un programma
eclettico, cosmopolita e all’avanguardia di eventi immediati bisogna visitare il
Phoenix.
La Great Hall e The Lemongrove nel campus principale dell’Università di Exeter sono
luoghi dove è possibile ascoltare la musica dal vivo. La Great Hall è spesso usata da
gruppi di fama nazionale e internazionale, mentre i gruppi nuovi che aspirano al
successo vanno a The Lemongrove. Anche nel Cavern Club,al centro della città, si
possono ascoltare nuovi gruppi non ancora famosi.
Ad Exeter ci sono molti nightclub; nella maggior parte, soltanto ad una breve distanza
a piedi dal centro cittadino, vi si possono ascoltare musiche di tipo diverso fino a
tarda notte.
La città organizza eventi e festival durante tutto l’anno; tra questi il festival estivo di
Exeter, un mix di musica, commedia e danza di ogni genere; Animated Exeter, un
festival di animazione popolare e Vibraphonic, con quanto di meglio può offrire la
musica cittadina.
Exeter Corn Exchange
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Lo shopping
Exeter è un luogo ideale per fare lo shopping; la città vanta più di 700 negozi, a
partire dai magazzini più famosi fino a piccole boutique indipendenti. Il mercato
degli agricoltori che si tiene a Fore Street/South Street e lo Slow Food Market sulla
banchina storica inoltre offrono delle ottime opportunità per ammirare e acquistare.
Exeter ha ottenuto lo stato di Fairtrade City nel 2004. Più di 40 negozi e 25 caffè e
ristoranti usano prodotti sotto lo schema Fairtrade. La merce che mostra questo
marchio è garantita e soddisfa degli standard riconosciuti in campo internazionale
che assicurano proposte migliori per i produttori in zone del terzo mondo emarginate
e svantaggiate.
Quando acquistate le derrate alimentari, se possibile vi preghiamo di cercare prima di
tutto i prodotti locali che aiutano la comunità e riducono il tempo necessario per
portare il cibo dal campo al piatto. Spesso poi sono quelli più gustosi!
Princesshay, un centro commerciale e di intrattenimento nuovo ed eccitante, dovrebbe
essere inaugurato nel cuore di Exeter nell’autunno del 2007. Si potranno visitare
oltre 60 negozi nuovi, ristoranti e caffè, alcuni dei quali sono già aperti fin dall’aprile
2007. L’interesse da parte di marche ben conosciute e negozianti indipendenti locali
in questa nuova iniziativa si è dimostrato considerevole. I luoghi più popolari per
fare lo shopping in Exeter sono: la banchina storica, con una gran scelta di negozi di
antichità, specializzati e di artigianato; Harlequins - un centro commerciale moderno,
famoso in particolare per le grandi firme e i souvenir; il Guildhall Shopping Centre, in
cui troverete grandi magazzini e negozi indipendenti più piccoli.
Fore Street, particolarmente popolare con i giovani, è una strada eterogenea che
offre un’esperienza di shopping diversa, mentre Gandy Street è una viuzza antica e
acciottolata, chiusa al traffico, con negozi favolosi di moda, specializzati e per gioielli.
Magdalen Road, ad una breve distanza dal centro cittadino, è particolarmente
conosciuta per i negozi alimentari.
Situata a circa 6 km da Exeter, anche Topsham è ben conosciuta come una città dove
lo shopping rappresenta un’esperienza piacevole. Camminando nelle strade troverete
gallerie d’arte, gioiellerie, fiorai e enoteche, oltre a negozi di indumenti e accessori
di moda e librerie dove si vendono libri di seconda mano. Topsham inoltre è dove
trovare tutto quanto si riferisce al mare.
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Ristoranti e pub

Giornate senza macchina nelle zone limitrofe

L’eccezionale qualità degli alimenti prodotti in zona significa che la regione sta
diventando tanto famosa per il suo cibo e bevande quanto per la storia affascinante e
le bellezze naturali. L’andare in un ristorante di Exeter garantisce un’esperienza che
potrà rivaleggiare quella nei migliori ristoranti europei, grazie al cibo fresco e
prodotto localmente preparato con estro e immaginazione

Le reti molto convenienti di autobus e treni significano che esistono molte possibilità
di visitare le zone limitrofe della città senza dover usare la macchina. Potreste andare
alle spiagge di Exmouth, Sidmouth o Teignmouth oppure visitare le città sedi di
mercato di Tiverton, Crediton o Newton Abbot. Grazie ai biglietti a basso costo validi
per l’intera giornata o settimana, le escursioni non saranno necessariamente troppo
dannose per il portafoglio!

Basta andare a passeggio nella città per notare dozzine di ristoranti, molti dei quali
già pluri-premiati, per trovare piatti per tutti i gusti e prezzi.
Allontanandosi appena un po’da Exeter in treno o in macchina, si arriva a Topsham,
dove continua lo standard di una cucina eccellente. Questa città storica sull’estuario
del fiume Exe offre un’ottima scelta di ristoranti specializzati nei prodotti locali, in
particolare per l’ottimo pesce pescato nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni sulla possibilità di visitare le zone limitrofe e sugli eventi
nel centro della città si prega di visitare il Visitor Information and Tickets Office di
Exeter.
Jurassic Coast

Una visita a Exeter o Topsham non sarebbe completa senza aver assaggiato il
tradizionale “Devon Cream Tea” cioè focaccine appena sfornate, marmellata fatta in
casa e una buona quantità della deliziosa panna fresca stile Devon.
Exeter vanta molti pub, spesso in edifici storici e ubicati nelle zone più pittoresche
della città, tra cui Cathedral Close, l’Historic Quayside e Gandy Street, la pittoresca
stradina acciottolata. Potrete godere i pub cittadini durante tutto l’anno, sia
ammirando le grandi travi di legno e riscaldandovi davanti al camino acceso in
inverno, che prendendo una bibita in giardino ai bordi del fiume durante una serata
estiva. Inoltre, molti pub si sono guadagnati una reputazione eccellente per il cibo
offerto e possono dimostrare questo fatto con i premi ricevuti.

Dartmoor

Cathedral Green

Tiverton
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Chiave alla mappa
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This map is based on Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on
behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised
reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings.
Exeter City Council 100025345
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Vi esortiamo a visitare l’Information & Ticket Office durante la vostra
visita alla città per avere ulteriori informazioni sui luoghi da visitare,
alloggi, attrazioni e eventi in Exeter e nelle zone limitrofe.
Exeter Visitor
Information & Tickets
Dix’s Field, Exeter, EX1 1RQ
Tel: + 44 (0) 1392 665700
Fax: + 44 (0) 1392 665260
Email: evit@exeter.gov.uk
www.exeter.gov.uk/visiting
www.exeterandessentialdevon.com

Orari d’apertura:
Lunedì-sabato dalle 9.00 alle 17.00
Domenica
dalle 10.00 alle 16.00
(luglio e agosto)
Giorni di chiusura delle banche
(Bank Holiday)
dalle 10.00 alle 16.00
Orari ridottoiper
Natale e l’Anno nuovo

Exeter Visitor Information & Tickets Office cambierà sede nell’autunno
2007 e andrà nel nuovo centro commerciale Princesshay. Vi preghiamo di
contattare l’ufficio per informazioni sui nuovi giorni e orari di apertura.
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Exeter City Council
Economy & Tourism Unit, Civic Centre, Paris Street EXETER EX1 1JJ
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