
 

 

 

RAGGIUNGERE IL BACH CENTRE 

 
Il Bach Centre fornisce indicazioni su come raggiungere Mount Vernon in auto o in treno alla 

pagina https://www.bachcentre.com/centre/travel.htm 

 

 

Il percorso suggerito da Londra con i mezzi di trasporto è quello di raggiungere la  stazione di 

Paddington, utilizzando i treni express o bus presenti in ogni aereoporto e  la metropolitana. 

I treni e i bus sono molto frequenti, si possono prenotare i biglietti da casa oppure prendere i 

biglietti direttamente in aereoporto. 

Dalla stazione di Paddington prendere un treno per Didcot Parkway, che è la stazione più servita e 

vicina a Brightwell-cum-Sotwell o Wallingford e dove sono disponibili  taxi e bus per raggiungere la 

destinazione finale.       

                             
Di seguito alcune informazioni utili all’organizzazione del viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEATHROW AIRPORT 

 

Heathrow Express:  collegamento Heathrow - Londra Paddington Station 

 

Dall’aeroporto di Heathrow prendere Heathrow Express per Paddington.  

Per informazioni e acquisto biglietti Heathrow Express consulta il sito  

www. heathrowexpress.com 

 
 

 

 

 



 

 

STANSTED AIRPORT 
 

Stansted Express: collegamento Stansted - Londra Liverpool Street 

Dall’aeroporto di Stansted prendere il treno Stansted Express che ferma a Liverpool Street e 

successivamente prendere la Tube per Paddington.  

Per informazioni e acquisto biglietti Stansted Express consulta il sito 

https://www.stanstedexpress.com/it/ 

 

Bus National Express: collegamento Stansted -  Londra Paddington Station 

In alternativa al treno si può prendere un Bus National Express per Paddington Railway Station.  

Per informazioni e acquisto biglietti Bus National Express consulta il sito 

https://airportbusexpress.co.uk/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search

_stansted_londra_it&gclid=EAIaIQobChMIrLmvwMjp4AIVguR3Ch0ZOAvMEAAYAyAAEgLshvD_BwE 

 

 

GATWICK AIRPORT 

 

Gatwick Express: collegamento Gatwick - Londra Victoria Station 

Dall’aeroporto di Gatwick  prendere Gatwick Express per Victoria Station e successivamente 

prendere la Tube per Paddington.  

Per informazioni e acquisto biglietti Gatwick Express consulta il sito 

https://www.gatwickexpress.com/ 

 

 

PADDINGTON STATION 
 

Paddington Station � Didcot Parkway 

I treni per Didcot Parway sono molto frequenti – si può prenotare il biglietto da casa 

(su www.thetrainline.com) e ritirarlo alla stazione, ma si può fare anche sul posto senza problemi.  

  

 

DIDCOT PARKWAY 
 

Didcot Parkway � Brightwell-cum-Sotwell 
Alla stazione di Didcot Parkway ci sono taxi e bus per andare a Sotwell o a Wallingford (direzioni 

opposte). Per informazioni e acquisto biglietti https://www.thames-travel.co.uk/routes/x2 

 


