
Liverpool: biglietto per "The Beatles Story" 
Che cosa farai 

   Scopri la storia dei Beatles e come di come hanno 
conquistato la fama mondiale 
    Vai nel dietro le quinte dei famosi studi di registrazione di 
Abbey Road 

    Fai un viaggio sott'acqua con lo Yellow Submarine 
    Passa un po' di tempo al Casbah Coffee Club 

    Ammira una replica sbalorditiva del Cavern Club 
    Visita la mostra speciale "L'invasione britannica: come i 
gruppi beat degli anni Sessanta conquistarono l'America" 

Riepilogo 
La premiata "The Beatles Story" è la mostra permanente più vasta al mondo interamente dedicata alla 
vita e all'epoca dei Beatles. È situata nella città natale del gruppo a Liverpool, nell'impressionante 
scenario patrimonio dell'UNESCO dell'Albert Dock. 

Cosa ti attende 
Parti per un magical mystery tour e scopri come quattro ragazzi di Liverpool dalle umili origini siano 
stati catapultati sotto le luci della ribalta. 

Le riproduzioni del Casbah, di Mathew Street e di The Cavern catturano l'autentica atmosfera dei primi 
anni Sessanta permettendoti di vivere in prima persona i luoghi che contribuirono a fare dei Beatles il 
gruppo più famoso al mondo. 

Scopri la storia del gruppo con l'audioguida "Living History", disponibile in dieci lingue (italiano, 
inglese, brasiliano portoghese, francese, tedesco, giapponese, cinese mandarino, polacco, russo e 
spagnolo). Tutto questo e molto altro ti aspetta per farti scoprire il fantastico mondo dei Beatles. 

A 10 minuti a piedi, nel Pier Head potrai anche scoprire la mostra speciale "L'invasione britannica: 
come i gruppi beat degli anni Sessanta conquistarono l'America", realizzata in collaborazione con il 
GRAMMY Museum di Los Angeles; questa mostra esamina l'ondata di musicisti britannici che si 
imposero nella Billboard Top 100 tra gli anni Sessanta e Settanta. 

Questa mostra imperdibile presenta cimeli che non sono mai usciti dagli Stati Uniti, oltre a fotografie 
di band come i Rolling Stones che non sono mai state divulgate prima 
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Tra i pezzi forti dei cimeli esposti ci sono i vestiti di scena delle Supremes, le tute di James Brown, la 
chitarra "Lucille" Gibson di BB King, il manoscritto originale dei Beach Boys di "God Only Knows" e la 
batteria di Keith Moon. 

Prova poi numerose esperienze interattive inclusa una cartina della Gran Bretagna con indicate le 
tappe della storia musicale, uno stand video in cui registrare le proprie memorie e un'esclusiva lezione 
di batteria interattiva con Ringo Starr. 
 

Cosa è incluso 
Ingresso a entrambi i siti della "The Beatles 
Story": Albert Dock e Pier Head 

    Audioguida "Living History" con la voce della 
sorella di John Lennon, Julia Baird 
    Fab4D Cinema Experience 

    Pattie Boyd: George, Eric & Me 
    Mostra speciale sull'"invasione britannica" 

Luogo di Ritrovo 

The Beatles Story è situata sul lungomare di Liverpool sull'Albert Dock, a poca distanza a piedi dal 
centro città passando per l'imponente centro commerciale Liverpool One e il caratteristico Chavasse 
Park. Il sito si trova di fronte alla ruota panoramica dalla parte opposta della Echo Arena ed è 
facilmente raggiungibile a piedi, con i mezzi pubblici o in auto. 
Cose da ricordare 

• The Beatles Story è sempre aperta tranne a Natale e Santo Stefano. Il sito Pier Head è chiuso anche il 
1 gennaio 
• La visita completa a The Beatles Story può richiedere da 1 a 3 ore. Di solito ci si impiega circa 1 ora e 
30 minuti. In entrambi i siti, alla fin della visita ci si potrà rilassare al Fab4 Cafe e al Fab4 Store 

• Attenzione: la mostra è molto affollata nelle date chiave della storia del gruppo durante l'anno. Si 
consiglia di prenotare con almeno 2 mesi di anticipo 
Orari di apertura invernale Albert Dock 

(dal 1 novembre al 31 marzo) dalle 10:00 alle 18:00 
(ultimo ingresso alle 17:00) 

Orari di apertura estiva Albert Dock 
(dal 1 aprile al 31 ottobre) dalle 09:00 alle 19:30 

(ultimo ingresso alle 18:00) 
(il Fab4 Cafe chiude alle 18:00) 

Orari di apertura Pier Head 
(tutto l'anno) dalle 10:00 alle 18:00 

(ultimo ingresso alle 17:00) 
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Terminal  
traghetti  

Seacombe

Terminal 
traghetti  

Woodside 

The Three Graces   
Messi insieme, il Royal Liver 
Building, il Cunard Building  
e il Port of Liverpool Building 
formano “Le tre grazie”, uno dei 
complessi più maestosi e famosi 
del mondo che si possono 
ammirare su un lungofiume. 

Victoria Tower  
La torre è composta da sei facciate e veniva chiamata “Dockers’ Clock” 
(letteralmente “Orologio dei portuali”), poiché veniva usata dalle navi  
per impostare l’ora esatta.  

Stanley Dock Tobacco Warehouse  
Costruito utilizzando 27 milioni di mattoni, lo Stanley Dock 
Tobacco Warehouse è noto come il deposito in mattoni più 
grande al mondo.  

Kingsway  
Road Tunnel 
Ventilation  
Shaft 
Aperto nel  
1971 dalla Regina 
Elisabetta II,  
il tunnel è 
attraversato in 
media da 45.000 
veicoli al giorno. 

Queensway  
Road Tunnel  
Ventilation Shaft  
Tunnel progettato dal 
famoso architetto art  
déco Herbert James  
Rowse, lo stesso che  
ha progettato anche il 
Georges Dock Building  
e la Philharmonic Hall. 

ACC Liverpool  
Questa struttura ospita eventi che  

spaziano dai concerti rock e pop al 
pattinaggio artistico sul ghiaccio, alle  

mostre, alle conferenze e a eventi  
sportivi internazionali. 

Albert Dock   
Una delle attrazioni preferite dai turisti  
che ha resuscitato l’interesse per la 
meravigliosa architettura di Liverpool. 

Cattedrale anglicana  
Per completarla ci sono voluti 74  
anni ed è la cattedrale più grande  
del Regno Unito e la quinta più  
grande del mondo. 

St John’s Beacon   
Con i suoi 138 metri d’altezza, 
la torre offre un fantastico 
panorama sul lungofiume, 
sulla penisola del Wirral e  
sul Galles settentrionale. 

Museum of Liverpool  
Il museo racconta la storia della città  
di Liverpool ed è il più grande museo  
nazionale di nuova costruzione del  
Regno Unito da oltre cento anni. 

Cattedrale Metropolitana 
di Cristo Re   

Fu aperta nel 1967 ed  
è oggi la cattedrale  

cattolica più grande 
d’Inghilterra dopo  

quella di  
Westminster. 

Wallasey Town Hall 
Completato nel 1916, il 
municipio venne costruito  
al contrario in modo che 
potesse affacciarsi sul fiume. 

Cammell Laird Shipyard 
Questo cantiere navale è 
famoso per aver costruito 
oltre 1.300 navi, fra cui 
alcuni dei traghetti di 
Mersey Ferries.

Terminal  
traghetti  

Pier Head 

Godetevi al massimo l’esperienza della River 
Explorer Cruise a bordo dei Mersey Ferries! 

Benvenuti a bordo di uno dei traghetti più famosi del mondo.   
Tenete gli occhi ben aperti mentre navigate sulle sponde del Mersey, con il suo  
lungofiume in continua evoluzione ed eletto Patrimonio dell’Umanità UNESCO:  
durante il percorso ammirerete alcune delle famose pietre miliari del Merseyside.

10

minuti
20

minuti



merseyferries.co.uk
Raccontateci la vostra giornata e condividete le vostre foto su Facebook e Twitter.  

Seguiteci o cliccate “mi piace” su: @merseyferries merseyferries

Da oltre 800 anni un traghetto attraversa  
il fiume Mersey per collegare Liverpool  
e le coste della penisola di Wirral. 

Oggi, durante il vostro viaggio, potrete ammirare 
dal ponte del Mersey Ferry uno dei più grandi 
lungofiumi del mondo. Nel luglio del 2004, 
Liverpool è stata descritta dall’UNESCO come 
“L’esempio supremo di porto commerciale nel 
periodo di maggiore influenza britannica a  
livello globale.” 

Il lungofiume di Liverpool fa parte dei siti 
Patrimoni dell’Umanità assieme ad altre città 
storiche conosciute a livello internazionale come 
Edimburgo, Bath, Praga, Vienna e Venezia. L’area 
è composta da sei zone storiche caratteristiche 
che riflettono la sua varietà funzionale e visiva.  
Si estende per tutto il lungofiume, partendo 
dall’Albert Dock, passando per Pier Head 
arrivando fino allo Stanley Dock e attraversando 
le aree commerciali storiche e la zona di Rope 
Walks fino al rione culturale intorno a William 
Brown Street.

1918  
Come risultato della loro 
partecipazione al raid di 
Zeebrugge durante la prima 
guerra mondiale, la Iris e la 
Daffodil vengono premiate con  
il titolo di navi traghetto “Reali”. 

Durante l’anno 1953 i Mersey  
Ferries hanno trasportato quasi  
3 milioni di persone verso la  
nota meta costiera di New  
Brighton. 

Durante l’alta e la bassa 
marea, il fiume Mersey  
può alzarsi e  
abbassarsi di  
oltre nove metri. 

Nel 1330 il servizio  
ha ricevuto una 
concessione reale  
da parte di Re  
Edoardo III. 

Nel 1985 a Gerry Marsden è 
stato assegnato il “Freedom of 
the Ferries” ed è ad oggi l’unica 
persona ad aver ottenuto questo 
titolo prestigioso.

Fra i personaggi famosi che hanno viaggiato  
a bordo dei Mersey Ferries spiccano la Regina 
Elisabetta II e il Principe Filippo, la Principessa 
Anna, Margaret Thatcher, Re Giorgio V e la  
Regina Mary. Sul traghetto si sono anche esibiti  
i Beatles e la band Gerry & The Pacemakers. 

Ciascun traghetto contiene 35 tonnellate di  
carburante nei suoi serbatoi e ne brucia una  
tonnellata in 12 ore. Così, un traghetto Mersey  
potrebbe attraversare l’oceano Atlantico fino  
a New York senza bisogno di fare rifornimento. 

Fate un salto indietro nel tempo e scoprite 
l’affascinante storia del sommergibile 
tedesco della seconda guerra mondiale 
U-534, uno dei quattro sommergibili  
rimasti al mondo e l’unico del suo tipo 
presente nel Regno Unito. 
Arrampicatevi su una riproduzione  
della torre di comando, visitate il  
sommergibile a sezione trasversale ed 
entrate nel vivo dell’esperienza grazie  
alla mostra altamente interattiva ed 
emozionante con filmati d’archivio  
originali e coinvolgenti esposizioni.

Sapevate che…? 

Partite per un viaggio stimolante nello  
spazio attraverso gallerie a tema, mostre 
interattive ed entusiasmanti esperienze 
audiovisive, tra cui un planetario a 360  
gradi e un simulatore di movimento.

Immaginatevi un’intera galassia sotto  
un unico tetto. Qualunque sia il clima, 
esplorare lo spazio non è mai stato  
così divertente.

1947
I Mersey Ferries sono i primi 
al mondo a installare un 
sistema radar per navigare  
in modo sicuro nella nebbia. 

1951 
Viene introdotto il primo 
traghetto alimentato a diesel.

1964
Gerry Marsden incide la canzone 
“Ferry Cross The Mersey”. 

2009 
Il nuovo  
terminal  
traghetti Pier Head  
apre ai visitatori. 

SCOPRITE LA FANTASTICA 
VISIONE DELLA VITA A  
BORDO DEL SOMMERGIBILE 

U-534

Oltre 100 anni di ricordi lungo il fiume Mersey…

PROVATE L’ESPERIENZA  
DELLA VITA OLTRE  
LE STELLE ALLO  
SPACEPORT

GLI ASTRONAUTI NON 
POSSONO RUTTARE  
NELLO SPAZIO. 




