
Si applicano tariffe speciali

Cutty Sark per 
Maritime Greenwich

Custom House per ExCeL

Servizio informazioni di viaggio 24 ore Servizio informazioni di viaggio in stazione

Punti assistenza
* Il costo della chiamata non supera i 5p al minuto per chiamate da linea fissa BT. Può essere addebitato lo scatto alla risposta. La tariffa per chiamate da telefono cellulare o da linea fissa gestita da altri operatori è variabile.

Questo schema è un’evoluzione del progetto originale, concepito nel 1931 da Harry Beck
Verificato prima della stampa, maggio 2013

Legenda delle linee

Metropolitan

Victoria

Circle
Central
Bakerloo

DLR
London Overground

Piccadilly

Waterloo & City

Jubilee
Hammersmith & City

Northern

District

Emirates Air Line 

La linea District è aperta nei fine 
settimana e in occasione 
di festività pubbliche o di eventi 
presso l’Olympia

Controllare prima di partire
Bank
La linea Waterloo & City tra Bank e Waterloo è aperta 
dalle 0621 alle 2148 dal lunedì al venerdì, e dalle 0802 
alle 1837 il sabato. La tratta tra Waterloo e Bank è aperta 
dalle 0615 alle 2141 dal lunedì al venerdì, e dalle 0800 
alle 1831 il sabato. A partire dal 2 giugno 2013, l’orario 
di apertura dal lunedì al venerdì sarà prolungato fino 
alle 0030.
Chiusa la domenica e in occasione di festività nazionali
-------------------------------------------------------------------------------------------
Camden Town
Aperta dalle 1300 alle 1730 di domenica  solo per 
effettuare cambi e per uscire.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Canary Wharf
Cambio senza gradini tra metropolitana e stazioni della 
DLR di Canary Wharf e Heron Quays a livello stradale.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cannon Street
Aperta fino alle 2100 dal lunedì al venerdì, e dalle 0730 
alle 1930 il sabato. Chiusa la domenica e in occasione di 
festività nazionali
-------------------------------------------------------------------------------------------
Edgware Road
La stazione della linea Bakerloo è chiusa dal 25 maggio 
fino alla seconda metà di dicembre 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------
Emirates Greenwich Peninsula ed 
Emirates Royal Docks
Si applicano tariffe speciali. Aperta dalle 0700 alle 2100 
dal lunedì al venerdì, dalle 0800 alle 2100 il sabato, dalle 
0900 alle 2100 la domenica, e dalle 0800 alle 2100 in 
occasione di festività nazionali. Dal 1° ottobre 2013 gli 
orari di chiusura serali saranno anticipati di un’ora 
e potranno essere prolungati in occasione di 
eventi speciali.
Controllare gli orari prima di mettersi in viaggio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hammersmith
Servizio ascensore non disponibile sulle linee District 
e Piccadilly dal 12 maggio alla seconda metà di 
dicembre 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------
Heron Quays
Cambio senza gradini tra Heron Quays e la stazione della 
metropolitana di Canary Wharf a livello stradale.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hounslow West
Accesso senza gradini solo per passeggeri su sedia 
a rotelle.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Turnham Green
Servita dai treni della linea Piccadilly fino  alle 0650 dal 
lunedì al venerdì, fino alle  0745  la domenica e dopo le 
2230 tutte le sere. In altri orari utilizzare la linea District. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Waterloo
La linea Waterloo & City tra Bank e Waterloo è aperta 
dalle 0621 alle 2148 dal lunedì al venerdì, e dalle 0802 
alle 1837 il sabato. La tratta tra Waterloo e Bank è aperta 
dalle 0615 alle 2141 dal lunedì al venerdì, e dalle 0800 
alle 1831 il sabato. A partire dal 2 giugno 2013, l’orario 
di apertura dal lunedì al venerdì sarà prolungato fino 
alle 0030.
Chiusa la domenica e in occasione di festività nazionali
-------------------------------------------------------------------------------------------
West India Quay
Non servita dai treni della DLR da Bank a 
Lewisham dal lunedì al venerdì, prima delle 2100.

Mappa della metropolitana
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Spiegazione dei simboli
Accesso senza gradini 
dalla strada al treno

Accesso senza gradini 
dalla strada ai binari

Stazioni con London 
Travel Information Centre 
(Centro Informazioni 
Viaggi di Londra)

Controllare prima 
di partire. 

Stazioni con parcheggio auto

Stazioni con parcheggio bici

Servizi igienici per signori/signore/disabili 
e fasciatoio per neonati all’esterno delle 
barriere di controllo biglietto

Servizi igienici per signori/signore/disabili 
e fasciatoio per neonati all’interno delle 
barriere di controllo biglietto

Servizi igienici non gestiti da London 
Underground.
Questi servizi possono essere a pagamento.
Chiedere informazioni al personale

solo DLR

solo linea Jubilee

solo Overground

solo linea Piccadilly

per ExCeL

per

(solo linee Circle e 
Hammersmith & City)

solo Overground

      (linee Victoria, Northern, 
Metropolitan e Piccadilly),
      (linee Circle e 
Hammersmith & City)

solo DLR

solo Overground

linea Jubilee e DLR
e

solo Jubilee

Tariffe speciali

linea Jubilee
linea Metropolitan

solo London Overground

linea Jubilee e DLR
linee District e H&C

solo linea Jubilee

linea Jubilee
linee Circle e District


