
L’aeroporto da preferire per chi va a OXFORD è HEATHROW perché il 
viaggio è più breve e le partenze sono più frequenti. 
In generale noi consigliamo di preferire sempre il pullman al treno per gli 
spostamenti dagli aeroporti, perché il pullman è molto più economico, il 
viaggio è quasi sempre diretto e senza problemi di interruzione di servizio. 
Per gli orari dei pullman, della società Airline Coaches, che collegano 
Oxford a Heathrow e a Gatwick consultare i siti:  
www.oxfordbus.co.uk/gatwick e Per gli orari dei pullman, della società 
National Express, che collegano Oxford a tutti gli aeroporti consultare il sito: 
www.nationalexpress.com 

Per gli orari dei treni (e combinazioni di treno/pullman/metro) che collegano 
Oxford a tutti gli aeroporti consultare il sito: www.thetrainline.com 
 
L’aeroporto di Heathrow, che è l’aeroporto principale di Londra, ha 5 
Terminal  
Prendere il Pullman da Heathrow 
Per chi atterra ai Terminal 1, 2 e 3 i pullman si prendono alla stazione 
Heathrow CBS (central bus station) che è la Stazione Centrale dei Pullman. 
Per chi atterra ai Terminal 4 e 5, che sono piuttosto distanti rispetto ai primi 
tre, deve comunque arrivare alla stazione Heathrow CBS (central bus station) 
e può utilizzare i treni navetta Heathrow Express e/o Heathrow Connect che 
vi arrivano in pochi minuti.  
Prendere il Treno da Heathrow 
Per chi atterra ai Terminal 1, 2 e 3 i treni si prendono alla stazione Heathrow 
Central che è la Stazione Centrale dei Treni. 
Per chi atterra ai Terminal 4 e 5, che sono piuttosto distanti rispetto ai primi 
tre, può prendere alcuni treni che partono direttamente dai Terminal stessi, 
oppure deve andare alla stazione Heathrow Central utilizzando i treni 
Heathrow Express e/o Heathrow Connect come navetta. 
Per meglio chiarire va detto che i treni Heathrow Express e/o Heathrow 
Connect fungono da navetta per chi arriva ai Terminal 4 e 5, infatti fanno una 
fermata alla stazione Heathrow Central, ma sono anche i treni che vanno al 
centro di Londra e arrivano alla stazione London Paddington. 
www.heathrowairport.com 
 
L’aeroporto di Gatwick ha 2 Terminal: South Terminal e North Terminal da 
dove partono Pullman e Treni. 

Quando si arriva a Oxford, la stazione ferroviaria e la stazione dei pullman 
Gloucester Green si trovano al centro della città, da qui si consiglia di 
prendere un taxi per l’alloggio, il costo si aggira tra le 10 e le 15 Sterline. 

http://www.oxfordbus.co.uk/main.php?page_id=25
http://www.nationalexpress.com/destinations/airports.cfm
http://www.thetrainline.com/
http://www.heathrowairport.com/


Aeroporto Durata Bisogna cambiare?

Da Heathrow in pullman 1.10 / 1.20 ore circa No, viaggio diretto

Da Heathrow in treno 1.30 / 2 ore circa Sì, da una a due volte 

Da Gatwick in pullman 2 / 2.30 ore circa No, viaggio diretto 

Da Gatwick in treno 2 / 2.30 ore circa Sì, da una a tre volte 

Da Stansted in pullman 3 / 4 ore circa Sì, da zero a una volta

Da Stansted in treno 3 ore circa Sì, da due a tre volte

Da Luton in pullman 3 / 3.30 ore circa Sì, da zero a una volta

Da Luton in treno 2.15 ore circa Sì, da due a tre volte


