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Questi magnifici letti erano il punto focale dei riti

della camera da letto, dalla levée mattutina alla

couchée serale. In seguito ad un ampio

programma di conservazione, sette dei nostri rari

e magnifici letti di stato sono pronti per essere

messi in mostra per la prima volta negli ultimi due

decenni. Questa mostra, compresa nel biglietto

d’ingresso, offrirà ai visitatori uno sguardo sul

mondo della corte Stuart e Hannover, i monarchi

e i cortigiani che vi abitavano.

Il Ponte Levatoio centrale della Torre
verrà restaurato 
L’ingresso del ponte levatoio centrale alla Torre di

Londra fu costruito nel 1834 per consentire la

consegna di munizioni nei sotterranei della Torre

Bianca lungo una tranvia nascosta sotto terra.

Originariamente il ponte levatoio superava un

fossato pieno d’acqua, ma  per ragioni di salute

pubblica nel 1843 fu prosciugato. 

Oggigiorno i visitatori che arrivano in gruppo

attraversano il ponte levatoio, una volta

funzionante, per iniziare il giro. Per migliorare la

condizione del ponte i curatori e i periti

intraprenderanno un progetto per costruire e

ripristinare un nuovo ponte levatoio funzionante

quest’autunno. Ciò

significa che dal 29

ottobre 2012 l’ingresso

per i gruppi sarà

spostato lungo la

banchina al Ponte

Levatoio orientale mentre

si svolgono i lavori.

L’apertura del nuovo

Ponte Levatoio Centrale

è prevista a metà marzo

del 2013.

Soldi, letti e abbigliamento
moderno – tutti nuovi nel 2013
Historic Royal Palaces sta creando nuove esperienze per i vostri itinerari nel 2013. Dopo un
memorabile 2012 che ha visto la ripresentazione del Palazzo di Kensington e della Jewel House
nella Torre di Londra, l’anno prossimo entrambe queste attrazioni riveleranno emozionanti
episodi della propria storia.

Al Palazzo di Kensington una
nuova esposizione di

abbigliamento reale
moderno presenterà
articoli provenienti
dalla Collezione di
abiti da cerimonia reali
per raccontare la storia

delle principesse del

20° secolo che sono

vissute nel palazzo.

Collocata all’interno

delle Piggott

Galleries, aperte di

recente, l’esposizione

aggiungerà un altro

strato di storia

all’acclamatissima

mostra Vittoria svelata e

ai magnifici Appartamenti

di Stato.

Pochi sanno che per quasi 500 anni tutte

le monete del reame venivano coniate alla

Torre di Londra. La Mint Street Experience
mette a fuoco cinque momenti chiave

nella storia della Zecca, compresi gli

sforzi di Sir Isaac Newton, allora direttore

della Zecca, volti a liberare Londra dai

falsari, e la dura punizione inferta da Eduardo I a

coloro che manomettevano le sue monete.

Al Palazzo di Hampton Court, con I segreti della
Camera da Letto Reale, i riflettori rimangono

puntati sul palazzo barocco. Nel 17° secolo la

Camera da Letto di Stato era il centro della

politica, dei giochi di potere e del controllo

esercitato dalla monarchia: il design del Letto di

Stato riflette tale ruolo.
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Scoprite di più con una visita guidata

Novità! Guide accreditate al Palazzo di Hampton Court
Al Palazzo di Hampton Court ci siamo associati con l’Institute of Tourist Guiding, con
cui abbiamo messo a punto il nostro corso accreditato di guida turistica di 2° livello,
che tutte le guide del palazzo hanno ora completato. Offriamo visite guidate
personalizzate del palazzo e dei giardini, che illustrano le storie dei monarchi e degli
individui che nei secoli hanno vissuto in questo magnifico palazzo, oltre ad alcuni dei
tesori inestimabili della Royal Collection esibiti.

Le visite guidate sono ideali se avete poco tempo a disposizione, o se avete un gruppo con interessi particolari oppure clienti VIP
che desiderano una visita personalizzata. Queste sono disponibili in lingua inglese, italiano, francese e tedesco, secondo la
disponibilità delle guide. Una visita guidata di 1½ ore costa £100 + IVA. Il biglietto d’ingresso del Palazzo di Hampton Court è
comprensivo dell’audioguida, che si ritira presso l’Information Centre in Base Court. Le audioguide sono disponibili in 9 lingue:
inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, olandese, giapponese, coreano e russo. Sono disponibili molti tour diversi che
percorrono i tanti anfratti di Hampton Court, comprese le Cucine di Enrico VIII, le  Sale Georgiane, gli Appartamenti di Maria II e la
storia del giovane Enrico VIII.

Novità! Visite mattutine con Palace Explainer
I visitatori che desiderano evitare la folla possono prenotare una visita di un’ora alle ore
09.00 guidata da uno dei nostri esperti, i Palace Explainer. I tour sono disponibili a richiesta
per un massimo di 30 persone. Alle ore 10.00, quando la visita si conclude, il palazzo apre le
porte al pubblico, quindi i visitatori hanno la possibilità di vedere altre aree del palazzo e di rivisitare a loro agio le aree comprese
nella visita. I tour costano £30 a persona compreso il biglietto d’ingresso. Per informazioni sulla disponibilità contattare
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk o chiamare +44 (0)20 3166 6311.

Le audioguide della Torre di Londra sono ricche di immagini che aiutano i visitatori ad
orientarsi nella Torre. La guida offre le seguenti cinque visite: i Normanni, il Palazzo Medievale,
Prigionia ed Esecuzione, i Gioielli della Corona e la Vita nella Torre. Le visite durano dai 10 ai
30 minuti, quindi anche chi avesse poco tempo a disposizione potrà approfondire un tema
particolare.

Le audioguide possono essere prenotate in anticipo per gruppi di 15 o più persone al prezzo scontato di £3 a persona. I gruppi
che hanno pagato in anticipo e i clienti dell’Agency Voucher Scheme possono semplicemente chiamare 30 minuti prima
dell’arrivo e le audioguide potranno essere ritirate presso l’ingresso per gruppi. Le audioguide sono disponibili in 11 lingue:
inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo, olandese, portoghese, giapponese, coreano e mandarino.

Grazie alla guida multimediale con touchscreen i visitatori della Sala dei Banchetti possono
ammirare da vicino lo spettacolare soffitto affrescato da Rubens. Le audioguide sono
disponibili in 7 lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo, e giapponese, e sono
comprese nel biglietto di ingresso.

Per scaricare i moduli prenotazione per le guide del Palazzo di Hampton Court o per prenotare le audioguide della Torre di
Londra: www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups o email a: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Tour privati ed eventi speciali
I tour privati appositamente allestiti offrono ai  visitatori più oculati una prospettiva unica e privilegiata sui
nostri magnifici palazzi. Inoltre le sedi storiche possono essere prenotate per cene e ricevimenti, conferenze
e riunioni. www.hrp.org.uk/hireavenue

Visita privata della Jewel House, ripresentata di recente. 
Esposti nella Torre di Londra, i Gioielli della Corona,
un’eccezionale collezione di tesori reali, vengono ancora utilizzati
regolarmente dalla Regina nel corso di importanti cerimonie
nazionali, quali la cerimonia dell’Apertura del Parlamento. La visita
privata si tiene il mattino alle ore 08.15, seguita da una prima
colazione leggera, oppure la sera alle ore 18.30 con vino
spumante e canapé. La visita mattutina costa £65 a persona,
quella serale £95 a persona più IVA, per un minimo di 15 persone.

Breakfast tour vittoriani privati
Godetevi una prima colazione privata costituita da pasticcini vari e frutta fresca,
accompagnata da Bucks Fizz, nella bella Orangery del Palazzo di Kensington, seguita da
una visita privata guidata del Palazzo di Kensington, ripresentata di recente, compresa la
mostra Vittoria svelata. Sarete attesi all’Orangery alle ore 08.00; dopo la colazione
verrete accolti dal vostro anfitrione e condotti in una visita guidata della
mostra Vittoria svelata, che approfondisce la vita della regina Vittoria nei
suoi ruoli di madre, moglie, regina ed imperatrice. £100 a persona più
IVA, per un minimo di 20 persone.

Novità! Tè pomeridiano nella Piccola Sala dei Banchetti di Re Guglielmo III 
Sul soffitto e sulle pareti della Piccola Sala dei Banchetti, il più intimo degli
ambienti storici situati nel parco del palazzo, potrete ammirare i magnifici dipinti
di Antonio Verrio. Potrete scegliere fra un tradizionale tè pomeridiano o
concedervi anche dello champagne, per un’esperienza davvero effervescente.
Abbinata nell’estate 2012 alla mostra Le selvagge, le belle e le dannate, la stessa
esperienza potrà essere prenotata nel 2013, abbinata a I segreti della Camera da
Letto Reale. Prezzi a partire da £100 a persona più IVA, con inizio alle ore 15.00.
Minimo 20 persone.

Cene georgiane
Godetevi l'intimità della Sala da Pranzo del Re al Palazzo di Kew per
un’esperienza serale inimitabile.  Sono disponibili posti per 24 persone:
potete prenotare da 2 a 24 posti. Queste serate particolari si svolgeranno il
12, 26 luglio, 23 agosto e 5 settembre. Se volete pianificare per il 2013, fateci
sapere la data che preferite. La serata è comprensiva di un menù di tre portate
di piatti tradizionali georgiani, vino, tè e caffè, oltre ad una visita della casa con
il vostro anfitrione, che vi intratterrà per la serata e vi farà rivivere un episodio
della storia del palazzo. I posti costano £100 a persona più IVA. Contatti:
0844 482 7799 o www.hrp.org.uk/kewpalace



Autunno
e Inverno

Eventi
diurni

Ribelli, regicidi e
Restaurazione – tutti
i giorni
Dalla restaurazione della monarchia nel 1660 fino alla
Gloriosa Rivoluzione nel 1688. Unitevi a un cast di
brillanti personaggi nella Torre: dal re, al boia,
all’amante, fino ai giudici e ai Roundhead – durante
l’estate, tutti racconteranno
le proprie storie
ai visitatori.

Storia dell’Esecuzione
– dal 30 gen 2013
Sarà allestita una nuova
interpretazione, che illustrerà la
storia della decapitazione di
Carlo I nel 1649.

Estate last
minute

Visite la domenica
sera - 19 ago,
e 9, 23 sett
Scoprite i segreti del Palazzo
di Kew con una visita guidata
(inizio ore 17.00) seguita da un
aperitivo. £20 a persona - max
30 persone.

Palazzo di
Kensington

Apertura
stagione –
29 marzo 2013
Le fodere sono state levate
e le imposte spalancate –
bentornati a Kew!

Novità! La corona di Enrico VIII – dal 20 ottobre 2012
Il momento clou del riallestimento, durato sei anni, degli Appartamenti di Stato
Tudor sarà l’installazione di una replica appositamente commissionata della
corona di Enrico VIII. Creata dal Gioielliere della Corona in argento dorato
con pietre semipreziose, la corona sarà esposta nel Banco Reale (eccetto
durante le funzioni nella Cappella Reale).

Gastronomia Tudor – 6-7 ott, 3-4 nov, 1-2 dic,
2-3 feb, 2-3 mar
I nostri rinomati cuochi sono impegnatissimi nelle cucine di Re Enrico VIII:
stanno preparando piatti esotici per Sua Maestà e pasti meno complicati
ma sempre lauti per la corte. L'équipe delle cucine storiche proverà
nuove tecniche e decifrerà antichi manoscritti nella ricerca del perfetto

pasto Tudor.

Ghost Tours – dal 31 ottobre 2012
Quest’inverno tornano i sempre richiestissimi tour a caccia di fantasmi:
seguite un guardiano del palazzo che vi guiderà nella penombra degli
appartamenti e nei tenebrosi cortili deserti. Tour
pubblici sono disponibili il venerdì e la domenica a un
costo di £25 a persona, IVA compresa; per i gruppi si
potranno prenotare visite private in giorni alternativi,
salvo disponibilità. Il costo di un tour privato è di
£1000 più IVA, massimo 40 persone. Per prenotare un
posto in un tour pubblico, chiamare il numero
0844 482 7777; per informazioni sui tour privati
chiamare +44 (0) 20 3166 631.

Novità! Preparativi per Natale –
Tutti i giorni 26 nov – 23 dic 2012

Siamo nel 1542 ed Enrico VIII è senza regina. I suoi servi
e cortigiani stanno comunque facendo i preparativi per
le feste. Quando sua figlia Lady Maria si presenta con la
sua nuova accompagnatrice, Caterina Parr, l’attempato
re arriva a sorpresa. Quale motivo potrà avere? I nostri attori in costume saranno
presenti tutto il giorno. Unitevi all’intrigo!

Natale Tudor – 27 dicembre – 1 gennaio 2013
L’anziano re si isola sempre di più, ma i cortigiani più giovani sono decisi a festeggiare il
periodo natalizio in grande stile. Unitevi ai loro canti e alle loro danze, e osservate le
pagliacciate del buffone: il tutto preparato per il vostro divertimento. Visitate le cucine Tudor

per osservare la preparazione delle più deliziose leccornie per Sua Maestà, ma diffidate dei
nobili ambiziosi che cercheranno di convincervi a passare dalla loro parte. Cosa dovrete
fare per riuscire a scorgere il re?

Visite serali inquietanti -
31 ott, e tutti i venerdì
in nov 2012, e in gen e
feb 2013
Entrate nella suggestiva e
particolarissima atmosfera del Palazzo
di Kensington di sera. Le visite sono
condotte nella 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, £20 a persona,
IVA compresa, la serata si conclude
alle 20.30. E’ indispensabile la
prenotazione anticipata. Su richiesta si
organizzano date per gruppi privati.

Giubileo – la vista
dalla folla – termina
il 4 nov 2012
Questa mostra temporanea illustra i festeggiamenti per il
Giubileo di Diamante della Regina Vittoria nel 1897, dalla
prospettiva dei milioni di individui - dalle duchesse ai
venditori ambulanti - che parteciparono ai festeggiamenti.

Diana: uno sguardo su una
principessa moderna –

termina 28 ott 2012
Questa piccola ma suggestiva esposizione di

abiti iconici dipinge un quadro intimo della
principessa che conquistò il cuore

della Nazione. 

Sala dei
Banchetti

La beffa del
Vescovo - La grande fuga di Ranulf Flambard
– 29 settembre – 7 ottobre
Come farà il subdolo e disprezzato esattore delle tasse e Vescovo di
Durham, Ranulf Flambard, a evitare di essere imprigionato nella Torre?

Occhio al boia! La Guerra Civile inglese - 
27 ottobre – 4 novembre
Fra ministri impopolari, crisi religiose e un bisogno disperato di soldi, Re
Carlo I è in pericolo, minacciato dai suoi nemici in Parlamento. Aiutatelo,
denunciatelo o cambiate parte con lo svolgersi degli eventi. Ma
soprattutto, occhio al Boia!

Una Regina spagnola –
8-9 dic
L’amata consorte di Re Edoardo, Eleonora di
Castiglia, e le sue dame fanno visita al nuovo
palazzo della regina presso la Torre di Londra.
Approfondite le avventure di Eleonora
durante la Crociata e leguerre britanniche,
e le difficili relazioni che ebbe con il popolo
inglese e con la nuova e strana cultura con
cui, sposa adolescente, si trovò a confronto.

Spirito natalizio – 15-23 dic
Re Edoardo I e la sua corte si preparano al
Natale nel Palazzo Medievale. Cavalieri e
dame si incontrano a lume di candela per
scambiarsi racconti di santi e peccatori, cavalleria e magia. Vi

piacerebbe unirvi alle danze, o ascoltare una briosa
canzone o un inno commovente? Com’era diverso il Natale
700 anni fa?

Natale vittoriano – 27-31 dic
I visitatori vittoriani affluiscono in gran numero alla Torre
di Londra per ascoltare una delle celebri recite di Charles
Dickens. Rivivete questo suggestivo periodo dell’anno in
un antico castello all’epoca in cui tante delle tradizioni
natalizie che conosciamo erano ancora delle novità. 

Novità! Mint Street
Experience (La Zecca)
– da maggio 2013
La Zecca conia monete da oltre
500 anni – esplorate questa
nuova esposizione e incontrate i
personaggi della storia che hanno
fabbricato i soldi!

Nuova mostra! I segreti della Camera da Letto Reale –
dal 27 marzo 2013
Questa mostra temporanea estiva s’intrufola nella camera da letto reale e scopre
alcuni riti e abitudini sorprendenti.

Florimania – 8-10 marzo 2013
Il sempre frequentatissimo appuntamento floreale ritorna al Palazzo di Hampton Court
per il fine settimana di ‘Mothering Sunday’. 

Le selvagge, le belle e le
dannate – si conclude il
30 settembre 2012
Questa mostra temporanea esamina vizi e virtù della corte degli Stuart: come

si diventa un’amante,  il glamour e i segreti di bellezza. Non vi perdete
l’opportunità di vedere gli squisiti dipinti di leggiadre
dame concessi in prestito dalla Royal Collection e altre
collezioni pubbliche e private.

Gastronomia Tudor: 4-5 e 25-27
agosto, 1-2 settembre 2012
Scoprite i gusti gastronomici dei Tudor: ammirate i nostri
rinomati cuochi Tudor mentre preparano un banchetto per
Enrico VIII.

Fiera Tudor – 25-27 agosto 2012
Dilettatevi nella storia sportiva del palazzo con gli sport e i giochi dei Tudor
e osservate alchimisti, buffoni e suonatori che si preparano all’arrivo di Re
Enrico per la vivace fiera Tudor.

Torre di
Londra

Apertura domenicale
Per la prima volta la Sala
dei Banchetti aprirà le
porte ai visitatori 7 giorni
la settimana.

Il prezzo del biglietto include tutti gli eventi, salvo diverse indicazioni. Per prenotazioni di gruppo telefonare al numero +44 (0)844 482 7770 o visitare il sito www.hrp.org.uk per ulteriori dettagli

Palazzo
di Kew

Novità! Abbigliamento reale moderno –
da Pasqua 2013
La storia delle principesse del 20° secolo che sono vissute nel
Palazzo di Kensington, e di come hanno influenzato la moda.

Inizio
primavera

Visite invernali
Nonostante il palazzo sia chiuso
al pubblico nei mesi fra ottobre e
marzo, i gruppi con prenotazione
anticipata saranno i benvenuti. In
questo periodo saranno anche
disponibili i biglietti per la visita
congiunta ai giardini e al palazzo.

Sono aperte le
prenotazioni per
il 2013!
È arrivato il momento di
programmare la vostra visita
estiva 2013 al Palazzo di Kew.
Ancora una volta offriremo il
pacchetto per gruppi e operatori
turistici per l’ammissione
congiunta ai Giardini di Kew e al
Palazzo e le Cucine Reali.
Prenotazione visite al +44 (0) 20
8332 5648 o groups@kew.org

Palazzo di
Hampton Court



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 W: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

Visitateci online!

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

Fate festa con noi o fate business con noi!

Cerimonie ed Eventi - T: +44 (0) 20 3166 6399
E: events@hrp.org.uk 

Retail therapy!
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

Ritorna il Catering
per gruppi!
Ampersand, il nuovo servizio catering, è impegnato
in un esteso programma di ristrutturazione di tutti i
ristoranti, i caffè e i chioschi della Torre di
Londra, del Palazzo di Hampton Court e del
Palazzo di Kensington per offrire un servizio
migliore e menù fantasiosi che presentano le
migliori specialità locali, il tutto
magnificamente allestito in locali che si
intonano con gli ambienti storici.

Al Palazzo di Hampton Court, l’area privata Snug,
annessa al Tiltyard Café, può essere prenotata per
gruppi di max 45 persone per la pausa caffè al
mattino, il pranzo o il tè pomeridiano. Il New

Armouries Café alla Torre di Londra
presenta un nuovo vibrante look ispirato
ai famosi mercati alimentari londinesi. Al
banco Covent Garden Market troverete
una varietà di insalate preparate di
fresco; al Billingsgate piatti caldi di
pesce; e allo Smithfield succulenti arrosti
di carne o il famoso piatto tradizionale
britannico sausages and mash (salsicce
con contorno di purè di patate).

I buoni pasto Meal Deal per i gruppi e
per i clienti del nostro Agency Voucher

Scheme consentono ai visitatori di scegliere
dal vasto assortimento di allettanti leccornie;
sono utilizzabili nei caffè self-service New
Armouries e Tiltyard.

Nell’ambito dell’importante progetto di
ripresentazione del Palazzo di Kensington, il
nuovissimo Palace Café sull’East Front offre spuntini,
caffè, tè, pasticcini e dolci. Il locale, che si riversa sul
cortile a terrazza, è un punto perfetto per darsi
appuntamento o per una sosta di ristoro per gruppi.

Da non perdere l’elegante Orangery della Regina
Anna, una delle più amate destinazioni cittadine per
il pranzo o il tè pomeridiano. I gruppi possono
prenotare le ali orientale e occidentale per il pranzo
o per il tè pomeridiano, per un massimo di 32
persone per ala. Siamo aperti dalle ore 09.00:
perché non passate da noi per la prima colazione o
un rinfresco mattutino, è un modo elegante di
iniziare la vostra  giornata a Kensington.

Per tutti i dettagli sul catering contattare
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk o chiamare
Torre di Londra +44 (0) 20 3166 6992
Palzzo di Hampton Court T : +44 (0) 20 3166 6972
Palazzo di Kensington +44 (0) 20 3166 6112

Historic Royal Palaces è un ente
morale indipendente che amministra
la Torre di Londra, il Palazzo di
Hampton Court, la Sala 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.


