
Ti invitiamo a visitare Saffron Walden, una città con mercato dal 1141 

Attrazioni turistiche 

- Una varietà di piccoli negozi tradizionali, che sono aperti da lunedí a sabato, alcuni negozi sono 

anche aperti la domenica. Il martedí e il sabato c´è un mercato. 

- Bridge End Garden – un giardino vittoriano che è stato restaurato e che contiene un labirinto di 

siepi. www.bridgeendgarden.co.uk  

-Saffron Walden Museum, un piccolo museo con una varietà di esposizioni. 

www.saffronwaldenmuseum.org 

- St Mary´s Church, la parrocchia più grande della zona di Essex.  www.stmaryssaffronwalden.org 

- Audley End House, una villa storica, con una stalla e un giardino.   

www.english-heritage.org.uk/audley  

 

- Audley End Miniature Railway, una ferrovia in miniatura che offre un bel viaggio di due chilometri 

nel bosco.  www.audley-end-railway.co.uk  

- The Fry Art Gallery, una piccola galleria d´arte che contiene le opere del ventesimo secolo degli 

artisi della zona.  www.fryartgallery.org 

 - Saffron Screen, un cinema indipendente.  www.saffronscreen.com 

 - The Turf Maze, un vecchio camino che esiste da 800 anni. 

- Walden Castle remains, i resti di un castello.  

- One Minet Skatepark, uno dei parchi migliori d’ Europa per il pattinaggio. Il parco esiste sia per i 

pattinatori principianti che per gli esperti.  www.oneminetpark.co.uk 

- Lord Butler Leisure Centre, un polisportivo con una piscina.   

http://www.1life.co.uk/uttlesford-leisure/lord-butler-fitness-leisure-centre/home/  

 

La Storia della città 

La città si chiama Saffron Walden perché la spezia zafferano cresceva qui 

Questa città ha dei legami con i quaker. I quaker sono un gruppo religioso che ha costruito gli edifici 

più importante di Saffron Walden 

Tante costruzioni sono state decorate con stucchi con disegni tradizionali. Questi stucchi si chiamano 

“pargetting”. 

Nel 2013 una nuova sala da concerti, “Saffron Hall”, è stata aperta.  Attrae musicisti proveniente da 

tutto il mondo. (www.saffronhall.com ). 

 



 

Come arrivare a Saffron Walden 

In macchina: Se hai un sistema di navigazione usa il CAP: CB10 1BX 

Da Londra: Prendi  l’autostrada M11 e usa l’ uscita Junction 8, prendi l’ autostrada A120 Hertford e 

poi l’ autostrada B1383 per Saffron Walden 

Da Cambridge: Prendi  l’autostrada M11 e usa l’ uscita junction 10, prendi l’ autostrada A505, e poi l’ 

autostrada A1301, e la B184 per Saffron Walden 

In autobus: 

Da Stansted Airport – Il viaggio dura 1 ora con il bus “Village Link” 6  (questo bus e  sono disponibile 

da lunedí a sabato ma la domenica non e disponibile) 

Da Cambridge – Il viaggio dura 1 ora, puoi prendere il bus Citi 7 da lunedí fino a sabato  

La domenica e bank holiday Monday si prende il bus 132 

In treno: 

Da Londra: Prendi la línea “London Liverpool Street” fino a Audley End (Il viaggio dura 1 ora). Poi 

prendi il bus 59 o il bus 301 per Saffron Walden. Questi servizi sono disponibili da lunedì a sabato, il 

viaggio in bus dura 10 minuti. La domenica bisogna prendere un taxi perché il bus non è disponibile. 

Da Cambridge: Prendi la línea “London Liverpool Street” fino a Audley End (Il viaggio dura 1 ora). Poi 

prendi  il bus 59 o il bus 301 per Saffron Walden. 

L’ aeroporto più vicino è Stansted 

Per trovare più informazioni su Saffron Walden, come l’alloggio, per favore contatta Saffron 

Walden Tourist Information Centre, 1 Market Place, Saffron Walden, Essex, CB10 1HR, 

United Kingdom.  

Se vuoi telefonare da fuori del Regno Unito: 0044 1799 524002                  

Se vuoi telefonare dal Regno Unito: 01799 524002                      

Email: tourism@saffronwalden.gov.uk   

Si trovano tante foto della citta sulla pagina web: www.visitsaffronwalden.gov.uk   

Facebook: www.facebook.com/saffronwalden  

Twitter: www.twitter.com/swtic  

 

 


