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Nei Palazzi di Hampton Court, Kensington e 
Kew, in alcuni dei più pregiati interni e giardini 
barocchi britannici, fervono i preparativi per 
presentare i Re Georgiani ai visitatori.

Per festeggiare il 300° anniversario dell’arrivo di Giorgio 
I in Gran Bretagna, Pasqua vede l’inaugurazione della 
stagione con l’arrivo al Palazzo di Hampton Court del 

monarca neo-incoronato. Tuttavia, la tensione 
cresce fra il Re e suo figlio e cominciano a 

emergere due corti rivali. Robert Walpole, 
astro nascente e futuro ‘primo ministro’ 
appoggerà la pretesa del principe 
Hannover al trono britannico? Tutti i giorni 

dal 18 aprile 2014 i visitatori possono seguire 
lo svolgersi del dramma nei magnifici 
Appartamenti di Stato e Privati della Regina. 

Inoltre nel corso dell’anno i gruppi 
potranno assistere ad una moltitudine 

di eventi Georgiani, compresi 
Florimania Georgiana, che si svolge 
nel weekend dedicato alla Festa 
della Mamma, il 28-30 marzo, e 
il Big Picnic nel weekend 3-5 
maggio; potranno visitare il nuovo 
Orto domestico Georgiano, e 
divertirsi in un tipico evento 
estivo, il Garden Party 
Georgiano, a luglio e provare 
la nuova bevanda esotica nella 
Cioccolateria dal 
14 febbraio in poi. 

Per chi ama l’arte, dall’autunno 2014 ci sarà il nuovo 
allestimento nella Cumberland Suite chiamato Arte 
al Palazzo, in cui  opere della Royal Collection e di 
altra provenienza verranno esposte in modo da creare 
un’atmosfera decisamente Georgiana.

Nel frattempo, al Palazzo di Kensington, la prima fase del 
riallestimento degli Appartamenti di Stato del Re inviterà 
i visitatori nella Sala delle Udienze del Re, finemente 
restaurata con damasco di seta cremisi e decorazioni 
dorate. Ma attenzione: il nuovo paesaggio olfattivo 
introdurrà l’atmosfera della corte Georgiana in uno stile 
sensoriale del tutto originale! 

Tutti i giorni da Pasqua 2014 scoprite lo sfolgorante mondo 
della corte di intellettuali della Regina Carolina. Osservate 
gli straordinari abiti della corte Georgiana e ascoltate gli 
ultimi pettegolezzi presso i tavoli da gioco.  

Per i gruppi gli eventi importanti comprendono il Tea 
Party Georgiano per la Festa della Mamma il 30 marzo, 
il Garden Party Georgiano a giugno, i Tour inquietanti da 
novembre e il Natale Georgiano in dicembre 2014. Tutti i 
dettagli e le date saranno disponibili sul nostro sito web.

Infine, al Palazzo di Kew, dal 29 marzo al 28 settembre 
2014, la vita domestica di Giorgio III, la Regina Carlotta e 

i loro figli continuerà con l’aggiunta dell’Arte culinaria 
Georgiana dal vivo nelle Cucine Reali l’ultimo 
weekend di ciascun mese. Ricordate che la visita al 
Palazzo di Kew e le Cucine Reali sono incluse nel 

biglietto di ingresso ai Giardini di Kew.

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Cosa c’è in programma per i gruppi?

Eventi diurni Eventi diurni
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Tardo Inverno 2013-14
Il 7-8 dicembre incontrate la Regina Eleonora di Castiglia 
alla Torre, scoprite le sue opinioni sull’Inghilterra e 
osservate come veniva accudita dai suoi cortigiani. Il 
Natale Normanno – 27-31 dicembre, sarà festeggiato in 
grande stile nella Torre Bianca con musica e divertimenti 
per intrattenere il Re nel più imponente dei castelli.  

Primavera 2014
Venite a vivere l’esperienza della Torre nel periodo dopo la 
Guerra Civile, trasformata in un deposito per l’oro e l’argento 
del reame. Ma è sicuro il deposito? Qual è il rischio per i nuovi 
favolosi Gioielli della Corona e per le monete coniate nella 
Zecca Reale? Venite ad ammirare tutti i tesori della Torre 
secentesca questa Pasqua 18-27 aprile.

Estate 2014
Da luglio per la prima volta i visitatori potranno percorrere a 

piedi i bastioni della Torre lungo tre lati. I
Camminamenti di ronda settentrionali saranno infatti 

aperti ai visitatori. Il percorso conduce attraverso la 
Torre Bowyer, che custodisce reperti a testimonianza 
degli avvenimenti più recenti della storia della 
Torre. Quest’estate i nostri interpreti in loco 

parleranno della Zecca e dei detenuti 
rinchiusi nella Torre… venite anche voi a 

far parte della storia.

Fra le esibizioni permanenti 
aperte tutti i giorni ricordiamo 

i Gioielli della Corona, le 
Bestie Reali, Monete e 
Re: la Zecca Reale presso 
la Torre, e la Linea di Re 

nella Torre Bianca.

Tardo Inverno 2013-14
Masterchef Tudor – riprendono il 7-8 dic, 1-2 feb.
Novità! Florimania per Natale – 14-15 dicembre 2013, il nostro 
apprezzato evento primaverile ora si ammanta d’inverno. 

Lasciatevi conquistare dall’atmosfera natalizia diffusa dalle 
bande di ottoni e dai canti di Natale nei cortili. Natale 
Tudor – 27 dicembre – 1 gennaio 2014, canti, danze e le 
pagliacciate anarchiche del buffone di corte sono tutti 

allestiti per il divertimento dello sfiorito Re Enrico; curiosate 
nelle Cucine Tudor per scoprire cosa bolle in pentola.

Primavera / Estate 2014 – Incontrate i George – Novità! La 
Cioccolateria sarà aperta dal 14 febbraio… venite a provare 
questa nuova esotica bevanda. Florimania ritorna il weekend 
dedicato alla Festa della Mamma, il 28-30 marzo, con un tema 
Georgiano. Pasqua 18-27 aprile, arriva Giorgio I – il nuovo 
monarca è il primo re britannico della Casa di Hannover. 
Venite anche voi al Big Picnic – in stile Georgiano – il 24-26 
maggio e scoprite frutta e verdure dell’epoca nel nuovo Orto 
domestico Georgiano. Per i musicofili ogni domenica nella 
Cappella Reale sarà tenuto un recital a tema Georgiano, 
inoltre vi saranno altre storie da scoprire nel Tour 
dell’Appartamento del Principe di Galles.

Autunno / Inverno 2014
Novità! Arte al Palazzo, a partire da ottobre 2014, attirerà i 
visitatori nella Cumberland Suite, rinnovata di recente: uno 
spazio perfetto per l’esposizione di alcune delle più belle 
opere d’arte della Royal Collection – a partire, naturalmente, 
dall’epoca Georgiana. C’è ancora tempo per incontrare Enrico 
VIII negli Appartamenti Tudor, assistere mentre i Masterchef 
Tudor preparano piatti prelibati il 5-6 sett, 4-5 ott, 1-2 nov, 
6-7 dic,  passeggiare nei bellissimi giardini lungo il fiume o 
perdervi nel Labirinto ogni giorno! 
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Eventi diurni Eventi diurni

Trovatelo su Fanfare – in stampa, online e su LinkedIn
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Novità! Dalla primavera i gruppi potranno prenotare in 
anticipo una serie di conferenze e brevi visite guidate 
gratuite chiamata Storia segreta, che faranno rivivere 
questo straordinario edificio.  

La piccola suggestiva installazione che descrive le ultime 
ore prima dell’esecuzione di Carlo I rivela questo capitolo 
drammatico della storia inglese qui nella Palazzo dei Banchetti.

Stagione estiva 2014
Quando il Palazzo di Kew apre, il 29 marzo 2014, i visitatori 
possono continuare ad approfondire la storia Georgiana, 
scoprendo la vita familiare intima di Giorgio III e della 
Regina Carlotta. Visitate inoltre le Cucine Reali e il 
Cottage della Regina Carlotta. L’ingresso è compreso nel 
biglietto per i Giardini di Kew, tuttavia i gruppi possono 
prenotare una visita guidata con i nostri esperti in costume 
per appena £4 a persona. Il Palazzo di Kew e le Cucine 
Reali sono aperti per gruppi tutta l’estate, fino al 28 
settembre 2014. Il Cottage della Regina Carlotta è aperto 

nei weekend.

Inverno 2014
L’inverno offre una nuova prospettiva sulla vita 

ai Giardini di Kew. Per ulteriori informazioni su 
eventi speciali quali il Festival delle Orchidee a 
febbraio, visitate www.kew.org

Tardo Autunno / Inverno
Questo Natale gli Appartamenti di Stato e i luoghi pubblici 
ospiteranno le tradizioni della stagione natalizia – una festa 
per i sensi della vista, dell’udito e dell’olfatto. Per tutto 
dicembre la nostra rappresentazione per tutta la famiglie – 
Gioco delle Corone – affascinerà il nostro pubblico giovanile.

Primavera / Estate 2014
Incontrate i George – Il 30 marzo unitevi a noi per un Tea 
Party Georgiano per la Festa della Mamma. Tutti i giorni 
dal 18 aprile entrate nella Sala delle Udienze del Re, negli 
Appartamenti del Re riallestiti e vi troverete pigiati fra le 
celebrità della corte della Regina Carolina. Prenotate un 
tour Storia dei giardini per il vostro gruppo e a giugno per 
festeggiare il Giorno del Papà riversatevi sui prati per un 
Garden Party Georgiano. 

Autunno / Inverno 2014
A settembre, a coincidere con la Settimana della moda di 
Londra, non vi perdete le ultime novità nella moda Georgiana.  
Visitate il palazzo per l’esperienza Giardini dei sensi Georgiani, 
quando illumineremo il palazzo, e festeggiate con noi un 
Natale Georgiano in dicembre 2014.

Esibizioni permanenti
Scoprite la vita pubblica e privata della 
Regina Vittoria nella mostra Vittoria 
svelata, visitate Dettami della moda, 

l’esposizione di vestiti di SM 
la Regina, la Principessa 

Margaret e Diana, 
Principessa del Galles, 
e visitate l’Orangery per 
prendere un tè!
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I giardini dei palazzi – dove fiorisce la storia

Da molti secoli i giardini hanno esercitato 
una forte attrazione su chi visitava i palazzi 
e continuano al giorno d’oggi ad ammaliare 
e affascinare i visitatori moderni.

A maggio 2014 i visitatori al Palazzo di Hampton Court 
potranno saggiare l’Orto domestico reale, restaurato di 
recente. Scoprite le tecniche di giardinaggio utilizzate 
nel Settecento, utilizzate per approvvigionare di frutta e 
verdura le cucine del Palazzo di Hampton Court. Fate una 
passeggiata nel Wilderness Garden, famoso per le distese 
di narcisi in primavera, esplorate il più antico labirinto 
a siepe al mondo e lasciatevi affascinare dal magnifico 
Giardino privato del Re, restaurato nel 1995. Prenotate 
una visita guidata che rivelerà al vostro gruppo tutto quello 
che avreste voluto sapere su questo magnifico palazzo e i 
suoi giardini. 

Dal 1714, il Palazzo di Kensington si è vantato di avere uno 
dei più bei giardini del reame; grazie alla Regina Anna, che 
lo ampliò  e fece costruire l’elegante Orangery al palazzo, i 
visitatori odierni possono rilassarsi e distendersi nei pressi 
dell’appartato Giardino incassato. D’estate i gruppi in visita 
al palazzo possono prenotare uno dei nostri tour Storia 
dei giardini e approfondire con le nostre guide volontarie 

la recente trasformazione dei giardini del palazzo, la loro 
storia movimentata e l’importanza della collocazione del 
Palazzo di Kensington all’interno del Parco Reale.

I Giardini di Kew sono nati per volontà della Principessa 
Augusta, madre di Giorgio III, la quale ambiva ad avere un 
giardino contenente esemplari di tutte le piante conosciute 
sulla Terra. Oggi i Giardini di Kew comprendono oltre 300 
acri di giardini tranquilli e paesaggi mozzafiato. Il Palazzo 
di Kew si trova all’interno dei Giardini e dal 29 marzo – 28 
settembre 2014  la visita al palazzo è compresa nel prezzo 
d’ingresso ai Giardini. Scoprite la vita familiare di Giorgio III, 
la Regina Carlotta e i loro 15 figli al palazzo. Visite di gruppo 
possono essere prenotate in anticipo e sono comprensive 
delle Cucine Reali, restaurate da poco.

La nostra nuova tessera Georgian Royal Pass comprende 
l’ingresso a tutte e tre le attrazioni evidenziate qui sopra. 
Per pianificare la vostra visita di gruppo ai giardini e palazzi, 
contattate il team commerciale 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups 
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Gastronomia storica: le cucine reali ai 
Palazzi di Hampton Court e di Kew

I tour gastronomici vanno per la maggiore e 
Londra offre un’ampia selezione di esperienze 
– ristoranti esclusivi, cucine etniche e scuole 
di cucina. Per includere un elemento storico 
nel vostro itinerario culinario Historic Royal 
Palaces offre la soluzione.

Le Cucine Tudor al Palazzo di Hampton Court e le Cucine 
Reali Georgiane Palazzo di Kew svolgevano un ruolo 
centrale nella vita di palazzo: vi si preparavano non solo 
pasti semplici per tutto il personale che dimorava e lavorava 
nei palazzi, ma anche banchetti degni di un re.

Nel 1529 Enrico VIII ampliò le cucine del Palazzo di 
Hampton Court, creando locali spaziosi adibiti a 
dispense e all’allestimento in modo da snellire il processo 
di preparazione dei pasti. Pianificate il vostro tour 
gastronomico in modo da includere le nostre dimostrazioni 
di cucina, che si svolgono il primo weekend di ogni mese. 
I nostri storici gastronomi preparano i pasti utilizzando 
utensili e ingredienti d’epoca, dimostrando in modo pratico 
ai visitatori il modo in cui le Grandi Cucine del Palazzo 

di Hampton Court riuscivano a produrre 600 pasti due 
volte al giorno per soddisfare l’appetito della corte Tudor. 
Da febbraio 2014 al Palazzo di Hampton Court c’è una 
Cioccolateria - la Georgian Chocolate Kitchen - dove si 
potrà  assistere dal vivo alla preparazione e confezione dei 
prodotti con metodi d’epoca Georgiana. Controllate le date 
sul nostro sito. Nell’intimità del Palazzo di Kew, esplorate 
i locali delle Cucine Reali Georgiane, miracolosamente 
conservate nonostante i 200 anni trascorsi dall’ultima 
utilizzazione. Qui si infornava il pane e si conservavano il 
pesce e la carne per la dieta più semplice di Giorgio III e 
la sua famiglia. Le Cucine sono aperte dal 29 marzo – 28 
settembre 2014. Nell’ultimo weekend di ciascun mese i nostri 
storici gastronomi spiegano le tecniche di preparazione 
utilizzate nella cucina Georgiana con dimostrazioni pratiche.

Gruppi di 15 o più persone ricevono lo sconto per i gruppi, 
quindi prenotate ora per unirvi ai nostri cuochi storici nel 
loro viaggio culinario nel tempo, durante il quale creeranno 
ricette reali delle corti Tudor e Georgiane. Per prenotare o 
per ulteriori informazioni contattare - Tel: 0844 482 7770 
o email: groupsandtraveltrade 
@hrp.org.uk
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Tour privati e visite esclusive

I nostri tour privati ideati ad hoc offrono ai  
visitatori più oculati una prospettiva unica e 
privilegiata sui nostri magnifici palazzi. Per 
disponibilità e altre informazioni contattate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Novità! Visita privata alla Linea di Re – Intrattenete i vostri 
ospiti nell’attrazione di più lunga durata al mondo nell’antica 
Torre Bianca. Disponibile la mattina dalle ore 08.15 o la sera 
alle ore 18.30, la visita comprende un breve tour guidato 
da uno Yeoman Warder, un tour privato della Linea di Re 

guidato da un esperto White Tower Warder e un leggero 
rinfresco per sostenere i visitatori durante la giornata di 
visite turistiche che li attende. Il tour serale, che comprende 
un rinfresco a base di vino spumante e canapè, si conclude 
alle ore 20.00. La visita mattutina costa £75 a persona 
più IVA, quella serale £105 a persona più IVA; minimo 15, 
massimo 150 persone. Disponibile da giugno 2014.

Tour serali Questi  tour danno ai gruppi la possibilità di 
godere l’atmosfera tranquilla della Torre dopo il trambusto 
diurno. I tour cominciano alle ore 20.30, quando uno Yeoman 
Warder – un guardiano vestito nell’uniforme 
tradizionale – conduce il vostro gruppo in giro 

per l’antica fortezza. La visita si conclude con la Cerimonia 
delle Chiavi, la più antica cerimonia militare ancora eseguita. 
La serata finisce alle ore 22.05. Minimo 20, massimo 50 
partecipanti, £25 a persona più IVA.

Un’occasione unica di vedere la favolosa collezione di gioielli 
e paramenti in una Visita privata ai Gioielli della Corona è 
disponibile il mattino alle ore 08.15,  oppure la sera alle ore 
18.30. La visita comprende un breve tour guidato da uno 
Yeoman Warder e un tour della Sala del Tesoro guidato da 
un Jewel House Warder, oltre a una prima colazione leggera 
la mattina oppure un rinfresco a base di vino spumante 
e canapè la sera. La visita mattutina costa £75 a persona 
più IVA, quella serale £105 a persona più IVA; minimo 15, 
massimo 150 persone.

Scoprite i retroscena della vita e degli amori della corte reale 
nel corso di un Tour pettegolezzi salaci. La vostra guida in 
costume vi condurrà in un tour durante il quale vi confiderà 
vicende piccanti della corte di cui è sconveniente parlare 
di giorno e vi rivelerà i bizzarri rituali delle corti Stuarda e 
Hannoveriana. Salvo disponibilità, prezzi da £25 a persona 

più IVA in base a un minimo di 30 ospiti.
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Tour privati e visite esclusive

Ogni inverno tornano i sempre richiestissimi Ghost tour 
– i tour a caccia di fantasmi – in cui uno State Apartment 
Warden guida i visitatori nella penombra degli Appartamenti 
di Stato e i tenebrosi Cortili deserti. Salvo disponibilità. Il 
costo di un tour privato è di £1200 più IVA, massimo 40 
persone.

Tour crepuscolari – osservate questo magnifico palazzo in 
una nuova luce. Dalle ore 18.30 intrattenete i vostri ospiti 
nello splendore del palazzo barocco con vino e canapè, 
dopodiché una guida in costume vi inviterà a visitare i 
magnifici Appartamenti di Stato. Il tour serale si conclude 
nella luce crepuscolare della Grande Sala di Enrico alle 
ore 20.30. Prenotabili 1 mese in anticipo al costo di £100 a 
persona più IVA, minimo 30, massimo 60.

Il mattino ha l’oro in bocca! Prenotatevi un posto nel nostro 
Tour mattutino delle ore 9.00. I tour con i nostri esperti 
Palace Explainer sono per un massimo di 30 persone: potete 
prenotare un posto solo o tutti e trenta se volete! 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.

Una serata piena di storie sorprendenti attende chi partecipa 
in un Tour inquietante del Palazzo di Kensington di sera. Le 
visite vengono guidate attraverso la penombra degli storici 
Appartamenti di Stato, dove ascolterete inquietanti storie di 
misteriose apparizioni e strani eventi... Le serate inquietanti 
iniziano alle 18.45, max 25 persone, £28 a persona IVA 
compresa, la serata si conclude alle 20.30.

Una speciale opportunità di visitare la dimora intima di Re 
Giorgio III in un Tour serale estivo disponibile a richiesta 
fra aprile – settembre ogni anno. Guidato da uno dei nostri 
esperti in costume, il vostro gruppo rivivrà i periodi lieti e 
quelli tristi vissuti dalla famiglia reale agli inizi del 19° secolo. 
Minimo 10, massimo 30 persone. I tour iniziano alle ore 17.00 
e finiscono alle 19.30. Un bicchiere di vino è compreso nel 
prezzo: £30 a persona IVA compresa.
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Tudor in tournée – per portare i palazzi ai sudditi!

In epoca Tudor, i re e le regine si recavano 
in visita alle varie contrade del reame per 
lasciare il proprio marchio sulla nazione. Nel 
2014 Historic Royal Palaces farà altrettanto. 
Un nuovo festival di punta porterà il mondo 
Tudor alla città di York, presso la St Peter’s 
School, il 24-26 maggio 2014.

Nel 1541, desideroso di mostrare ai suoi sudditi la nuova 
regina, Caterina Howard,  Enrico VIII si mise in viaggio per 
York, per accattivarsi i suoi cittadini. Venite anche voi a 
farvi accattivare e a vivere quest’esperienza di un’epoca 
passata. Origliate i discorsi di personaggi veri mentre 
svolgono le loro attività quotidiane. Incontrate i curatori 
della Historic Royal Palaces nella Zona Discovery, in cui 
dimostriamo la nostra premiata esperienza nel restauro, la 
conservazione, la ricerca e l’apprendimento. 

Partecipate all’esperienza attraverso un programma 
immersivo e coinvolgente di eventi nel corso dei tre giorni 
del festival, che coinvolgerà le scuole, le  comunità e i 
volontari locali.

Questo fine settimana di divertimento, apprendimento e 
festeggiamenti per famiglie, individui e gruppi includerà 
padiglioni in stile Tudor, tornei di giostra, teatro, zone per 
sessioni pratiche di storia, proiezioni di film e la possibilità 
di incontrare il Re.

Per sostenere i nostri visitatori e per completare 
l’esperienza, i padiglioni Tudor pop-up serviranno
deliziose pietanze Tudor degne del Re in persona.

Contattateci per ulteriori informazioni su biglietti e visite di 
gruppo.
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Bisogno di aiuto?
Visitateci! 
Acquisto biglietti per 15 o più persone -
T: 0844 482 7770
E: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Per chiamare dall’estero: 
T: +44 20 3166 6000

Per ulteriori notizie 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

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

Souvenir e shopping - 
T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk  
W: www.historicroyalpalaces.com

Articoli da regalo aziendali - 
T: +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
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Pacchetti di gruppo Georgiani

Historic Royal Palaces e Royal Collection 
Fiducia si sono uniti per presentare 
un pacchetto georgiano comune 
esclusivamente per gruppi.

A complemento di una prossima serie della BBC con 
il nostro Capo Curatore, dottor Lucy Worsley, il nostro 
pacchetto comprende il Palazzo di Kensington e la 
mostra nella Galleria della Regina, I primi Georgiani: Arte 
e Monarchia 1714-1760. Disponibile dal 17 aprile - 25 luglio 
2014, adulti, £20 anziani £18. Prenotate ora al numero 
+44 (0)20 7766 7321.

Intanto la nostra nuova comoda tessera Georgian Royal 
Pass consente l’ingresso al Palazzo di Hampton Court, 
il Palazzo di Kensington e i Giardini e il Palazzo di Kew. 
Contattate groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Historic Royal Palaces è un 
ente morale indipendente che 
amministra la Torre di Londra, 
il Palazzo di Hampton Court, il 
Palazzo dei Banchetti, Il Palazzo 
di Kensington e il Palazzo di Kew. 
Aiutiamo i visitatori ad esplorare 
il modo in cui i monarchi e altre 
persone, in alcuni dei più grandiosi 
palazzi mai costruiti, hanno 
plasmato la società.

Non riceviamo alcuna sovvenzione 
dal Governo o dalla Corona, quindi 
dipendiamo dal sostegno dei 
nostri visitatori, membri, donatori, 
volontari e sponsor.
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