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Papaveri alla Torre:
possedetene uno 
anche voi
Palazzo di Hampton 
Court a 500 anni
Tutte le ultime notizie 
per pianificare gli 
itinerari



Ultimissime:
Terre insanguinate e mari vermigli

Focus Fanfare:
Tanti auguri al Palazzo di Hampton Court!

Il Palazzo di Hampton Court è stato costruito per fare 
sfoggio e da 500 anni si erge sulle rive del fiume Tamigi, 
un simbolo opulento di potere, prestigio e maestà. 

Ora che la nostra spettacolare installazione di 888.246 
papaveri in ceramica, ideata da Paul Cummings e Tom Piper, 
si avvicina al completamento avete ancora la possibilità di 
possederne uno.

Disponibili al prezzo di £25 più spese 
di spedizione e imballaggio, tutti i 
proventi netti più il 10% garantito per 
ogni papavero venduto saranno 
ripartiti equamente tra i nostri 
partner di beneficenza; ci auguriamo 
di poter raccogliere milioni di sterline.

I papaveri, nel Regno Unito un 
simbolo di commemorazione dei 
caduti in guerra, hanno creato una 
potente rievocazione visiva: ogni 
papavero rappresenta un caduto 
britannico o coloniale durante la 
Prima Guerra Mondiale. 

Molti dei nostri partner organizzatori 
di gruppi e operatori di viaggio 
hanno portato numerosi clienti a 
vedere questo spettacolo 
straordinario, vi ringraziamo e 
confidiamo che i vostri clienti siano 
stati ugualmente commossi 
dall’esperienza.

I papaveri si acquistano presso
www.poppies.hrp.org.uk

Fatto costruire dal cardinale Wolsey 
per intrattenere il gaudente Re 
Enrico VIII, a cui lo donò 10 anni più 
tardi, il palazzo è stato anche teatro 
di due rivoluzioni, tre lune di miele di 
monarchi, la nascita del tanto atteso 
erede maschio di Enrico, e molti altri 
eventi cardinali.

A partire dalla Pasqua 2015 faremo 
rivivere nel palazzo 500 anni di 
Storia dove è stata scritta. I visitatori 
assisteranno tramite vignette ai fasti 
dei riti reali pubblici e all’attività 
politica svolta dai monarchi dietro 
le quinte.

Alla fine di ogni giornata potrete 
brindare al palazzo originale del 
Cardinale Wolsey, alla riprogettazione 
di Enrico VIII, ai pretendenti di 
Elisabetta I, a Carlo I e Oliver 
Cromwell, a Carlo II e le sue amanti, 
al primo monarca Georgiano e alla 
Regina Vittoria – con un bicchiere di 
vino proveniente dalla fontana del 
vino di Enrico.

Troverete il nostro ricco calendario 
di eventi in Fanfare e online presso 
www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace
Per assistenza nel pianificare gli 
itinerari del 500° anniversario, 
contattateci a: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

http://www.poppies.hrp.org.uk
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Tour privati ed eventi speciali
Rendetelo indimenticabile per i vostri 
incentive groups e i viaggiatori di lusso

Pianificazione itinerari:
Primavera ed Estate ai palazzi

Torre di Londra: Monete e Re
Conferenze di accoglienza – Visitate 
Mint Street, dove per oltre 500 anni 
venivano coniate le monete del reame.

Imparate dal nostro Warden come 
venivano trattati i falsari e controllate 
se riuscite ad individuare le monete 
false. Le conferenze durano 20 minuti 
e devono essere prenotate in anticipo 
per le visite del mattino alle ore 9 o 10 
per un massimo di 20 persone, £50 + 
IVA a prenotazione.

Palazzo di Kensington – 
Tour mattutini Il mattino ha l’oro in 
bocca! Prenotatevi un posto nel primo 
tour del giorno alle ore 9:00. Le visite 

guidate con uno dei nostri esperti del 
palazzo sono per un massimo di 30 
persone. Potete prenotare 1 posto o 
tutti e 30 se vi va! Il tour dura 1 ora, 
dopo di che il palazzo apre al 
pubblico e i visitatori possono 
continuare a esplorare da soli. I posti 
costano £30 a persona e 
comprendono l’ingresso, ma devono 
essere prenotati e pagati in anticipo.

Palazzo di Hampton Court – Tour 
Pettegolezzi Salaci – Scoprite gli 
episodi più piccanti della vita amorosa 
dei cortigiani! Seguite un Warden 
degli Appartamenti di Stato per 
scoprire i segreti della Camera da 
Letto di Stato. Scoprite i riti bizzarri 
delle corti Stuarda e Hannoveriana e 
ascoltate le storie che non osiamo 
raccontare di giorno. Salvo 
disponibilità, prezzi da £25 a persona 
più IVA in base a un minimo di 25 
ospiti. Per gruppi più piccoli si applica 
un costo forfetario di £625 più IVA.

Contattate groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk per ulteriori dettagli e 
altre opportunità di tour privati.

Marzo – arbusti in fiore quali 
gelsomino invernale, forsizia e 
viburno si aggiungono alle distese di 
narcisi nel Wilderness Garden, e 
alberi in fiore rallegrano i giardini del 
Tiltyard e Wilderness.

Aprile – Le aiuole formali nei giardini 
anteriori orientale e meridionale sono 
una festa di viole del pensiero, 
violacciocche, tulipani e non-ti-
scordar-di-me. La fioritura 
primaverile si avvicina all’apice nel 
Giardino Privato, con semplici schemi 
di coltivazione disposti in lunghe file, 
aggraziando questo storico giardino 
molto formale.

Florimania – 13-15 marzo 2015
Adottando il tema del 500° 
anniversario, il palazzo sarà decorato 
con tributi floreali dai vari secoli. 
Compreso nell’ingresso.

Tour estivi Storia dei Giardini – 
Palazzo di Kensington
Prenotate uno dei nostri tour dei 
giardini, guidati da volontari che vi 
racconteranno della recente 
trasformazione dei giardini del 
palazzo e la loro storia movimentata. 
Compresi nell’ingresso, disponibili 
su richiesta.

Cosa c’è da vedere nel bel Palazzo di Hampton Court e nei 
fioriti Giardini del Palazzo di Kensington in primavera?
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Last minute – Vita invernale nel 
Palazzo Medievale fino al 23 dic 2014
Unitevi ai Cavalieri e alle Dame della 
corte di Re Edoardo I mentre si 
preparano a festeggiare il Natale nella 
St Thomas Tower, costruita da poco. 
Ascoltate storie di amore e 
romanticismo, guerra e cavalleria del 
Medioevo e delle antiche leggende.

Natale:
27 dicembre – 31 dicembre
Tutto concluso entro Natale?
Incontrate soldati, reclute londinesi e 
visitatori alla Torre mentre si fanno 
coraggio a vicenda e si chiedono cosa 
aspettarsi per il prossimo anno.

2 gennaio – 31 marzo 2015
Tortura alla Torre
Scoprite la verità su alcuni dei 
prigionieri più famigerati del 16° e 17° 
secolo. Non per le anime delicate!

Tutti i giorni: Primavera ed 
Estate 2015
Visitate gli spettacolari Gioielli della 
Corona, la magnifica Linea di Re, poi 
percorrete i bastioni e lungo la via 
incontrate Bestie Reali, spie e 
prigionieri. Ammirate questa colossale 
Fortezza e approfondite l’operato del 
Duca di Wellington nella sua carica di 
Conestabile della Torre nell’anno del 
200° Anniversario della Battaglia di 
Waterloo.

12-23 dicembre
Percorso luci natalizie
Scoprite il palazzo in una 
luce diversa… letteralmente! 
Esplorate il famoso Labirinto 
e i giardini formali dopo 
il tramonto, quando si 
trasformano in un percorso 
da incanto illuminato. Il 
Wilderness si sveglierà per 
l’occasione, mentre uno 
spettacolo mozzafiato sul 

fronte orientale reagirà ai movimenti 
del pubblico. Prenotate in anticipo 
i biglietti a tempo, ore 17.00-19.00 
– adulti £10, bambini £5, ingresso 
gratuito con biglietto per il palazzo 
valido lo stesso giorno.

27 dicembre – 1 gennaio
Natale Tudor
Ritornano i festeggiamenti per il 
Natale Tudor: nelle cucine gli chef 
si impegnano a tenere di buon 
umore l’ormai attempato Enrico VIII. 
Con musica, danza e un buffone 
mangiafuoco, come potrebbe non 
essere allegro?

Primavera ed Estate 2015:
13 -15 marzo – Florimania
Quest’anno l’annuale weekend di 
kermesse floreale (che coincide 

con la Festa della Mamma in 
Inghilterra) festeggerà il 500° 
anniversario del palazzo, con 

esposizioni provenienti da ogni 
epoca della sua storia. 

3-7 aprile 2015
Buon anniversario, Hampton 

Court! – Incontrate il Passato
Unitevi a noi in un anno di 
celebrazioni e rivivete 500 anni di 
storie incontrando i protagonisti

di straordinarie esperienze vissute 
nei periodi Tudor, Stuardo, 
Georgiano e Vittoriano

Tutti i giorni: Incontrate il Passato
Ci sarà clima di festa al palazzo 
per la commemorazione di 
quest’anniversario così importante! 
Incontrate le varie figure delle diverse 
epoche storiche mentre esplorate
gli splendidi Appartamenti di Stato. 
Nel tardo pomeriggio raggiungeteci 
alla fontana del vino di Enrico VIII 
per brindare al Palazzo di Hampton 
Court: ritirate un buono apposito 
e pianificate la visita in modo da 
esserci a fine giornata per il brindisi.

Ogni domenica: Musica di 
mezzogiorno: recital – 
Cappella Reale
Godetevi quest’interludio musicale 
nella spettacolare Cappella Reale. 
Con il suo magnifico soffitto decorato 
d’epoca Tudor e gli interni barocchi, 
è un luogo che ispira alla riflessione.
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28 nov – 03 gen 2015
Natale ‘Glorious Georges’
Godetevi le festività 
in stile Georgiano. 

Ammirate le decorazioni 
natalizie d’epoca e cogliete 
l’occasione per assaggiare 

una cioccolata calda della 
Regina Carlotta.

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

Tutti i giorni – Conferenze 
Storia segreta
Possono essere prenotate in 
anticipo una serie di 
conferenze e brevi visite 
guidate gratuite per gruppi, che 
faranno rivivere questo 
straordinario edificio.

2 aprile – 27 settembre
Stagione estiva 2014
Prenotate una visita di gruppo al 
Palazzo insieme ad una visita ai giardini, 
oppure visitate i giardini senza guida. 
La nuova aggiunta ai palazzi che 
gestiamo racconta la storia intrigante 
da piantagione alla partizione alla 
condivisione del potere e infine al 
processo di pace.
Scoprite inoltre come viene gestita una 
residenza reale al giorno d’oggi.

Volti di Hillsborough
Una mostra di fotografie di 

individui che hanno visitato 
la residenza, da regine a 
piccoli cantori, da 

personaggi politici a 
sguatteri. Compresa 
nell’ingresso.

2-3 maggio, 6-7 giugno, 4-5 luglio, 
1-2 agosto Gastronomia Tudor
I nostri cuochi storici sono 
impegnatissimi nelle cucine, 
preparando piatti esotici per i Reali 
oltre a pasti più semplici ma sempre 
lauti per la corte.

30 giugno – 5 luglio 
Palazzo di Hampton Court 
Esposizione floreale RHS
Sfruttate al massimo questa mostra 
annuale della Royal Horticultural 
Society, pianificando una visita 
congiunta al palazzo lo stesso giorno 
o nei prossimi mesi con il nostro 
esclusivo pacchetto congiunto per 
gruppi.

29 – 31 agosto 
BBC Good Food Festival
Compreso nell’ingresso al palazzo 
– potrete deliziare il palato presso i 
numerosi stand e outlet nei giardini 
del Fronte orientale, una perfetta 
escursione per aggiungere valore al 
vostro calendario.

2 aprile – 27 settembre 2015
Apertura estiva
Le fodere protettive sono state levate 
e il palazzo è aperto. Prenotate in 
anticipo la fascia oraria per la visita 
al palazzo del vostro gruppo al 
momento di prenotare la visita ai 
Giardini di Kew: il palazzo è compreso 
nell’ingresso ai giardini. 

Visite guidate per gruppi
I gruppi possono prenotare una visita 
guidata con uno dei nostri esperti del 
palazzo in costume per appena £4 a 
persona. Scoprite la vita intima della 
famiglia reale di Giorgio III e visitate le 
cucine reali, un’affascinante capsula 
del tempo che racchiude la storia 
gastronomica del primo Ottocento.

Primavera ed Estate 2015:
Tutti i giorni – Vittoria svelata
Esplorate la vita pubblica e privata 
della Regina Vittoria nelle stanze 
dove è cresciuta. Scoprite attraverso 
le sue stesse parole la solitudine 
della sua infanzia al palazzo, il suo 
profondo amore per Alberto e il 
colpo devastante della sua morte 
improvvisa.

Tutti i giorni – Dettami della moda
Abiti provenienti dalle collezioni di 
SM la Regina, la Principessa Margaret 
e Diana, Principessa del Galles. 
Quest’elegante mostra esplora le 
influenze della moda reale sulla 
cultura moderna negli Anni 1950 – 
1980.
E-mail: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Progetto di conservazione 2015
Durante gli interventi per la tutela e 
la pulizia delle facciate esterne nel 
2015, l’edificio resterà aperto per 
consentire ai visitatori di ammirare 
i magnifici dipinti di Rubens e la 
straordinaria storia dell’ultimo 
elemento architettonico superstite 
del Palazzo di Whitehall.

Hillsborough Castle
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Bisogno di aiuto?
Acquista biglietti 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Chiedeteci informazioni! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Fate festa con noi o fate business con noi! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Shopping! Souvenir e regali: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Vendita per corrispondenza 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Regali aziendali +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Socializzate con noi!
Cercateci su Facebook, seguiteci  
@HRP_palaces 
guardateci su YouTube
Unitevi al nostro gruppo su LinkedIn

Palazzo di Hampton Court
Torre di Londra

Palazzo di KensingtonPalazzo dei Banchetti

Hillsborough CastlePalazzo di Kew

Historic Royal Palaces è un 
ente morale che gestisce:

Torre di Londra 
Palazzo di Hampton Court 
Palazzo dei Banchetti 
Palazzo di Kensington 
Palazzo di Kew 
Hillsborough Castle

Aiutiamo i visitatori ad 
esplorare il modo in cui 
i sovrani e altri individui, 
in alcuni dei più grandiosi 
palazzi mai costruiti, hanno 
plasmato la società.

Raccogliamo da soli i fondi 
per la gestione e dipendiamo 
dal sostegno dei nostri 
visitatori, membri, donatori, 
volontari e sponsor.
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