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Per essere pronti a offrire ai vostri clienti il meglio
dell’iniziativa Georgiana – dagli spettacoli più
estrosi alle mostre più sontuose – contattateci
adesso per saperne di più sui Royal Pass e le 
altre opzioni biglietti.

Segreti della Camera
da Letto Reale
Dal 27 marzo 2013 il Palazzo di Hampton Court
esibirà la più ampia collezione al mondo di letti di
stato, simboli elaborati di potere e prestigio reali. 

Segreti della Camera da Letto Reale presenterà
inoltre ritratti e arredi d’epoca delle camere da
letto, oltre a insoliti artefatti, per esempio la
ringhiera laterale del letto di Carlo II, un raro
cimelio della camera da letto del perduto palazzo
di Whitehall. I rituali della camera da letto, dalla
levée mattutina alla couchée serale, venivano
condotti in questi ambienti magnifici. I cortigiani
rampanti s’insinuavano il più vicino possibile alla
camera da letto dove, se e quando ritenuti degni,
il Monarca li avrebbe ricevuti. La mostra,
compresa nel biglietto di ingresso al Palazzo di
Hampton Court, dura tutta l’estate fino alla fine 
di settembre.

Tour Pettegolezzi Salaci
I tour Pettegolezzi Salaci sono disponibili per
individui a £25 a persona il venerdì e la domenica
sera in aprile, maggio, agosto e settembre, e per
gruppi su richiesta a £1000 per max 40 persone.
Nel corso di questi tour serali saranno confidate
vicende della corte che non oseremmo rivelare
durante il giorno.

Preparatevi,
arrivano i Georgiani!
Alla Historic Royal Palaces fervono i preparativi per le prossime celebrazioni reali. Nel 2014, infatti, 
in tutti i palazzi si celebrerà il 300° anniversario dell’ascesa al trono di Giorgio I, primo monarca 
degli Hannover.

La storia Georgiana verrà
rappresentata negli Appartamenti
della Regina nel Palazzo di
Hampton Court, in contemporanea

con una dinamica ripresentazione
degli Appartamenti del Re al Palazzo
di Kensington. Sullo sfondo degli
sfarzosi dipinti di William Kent,
verranno messi in scena momenti
della vita sfarzosa, formale e
pettegola della corte reale. Ce ne sarà
per tutti i gusti: nel nuovo percorso
museale al Palazzo di Hampton Court
saranno esposti tesori della Royal
Collection e verrà ricreato uno degli
orti domestici di epoca barocca. 

In tutti i palazzi, teatro, danza e musica
rivestiranno un ruolo più importante che mai.
Proprio come in epoca barocca, arte, architettura
e teatro verranno combinati per coinvolgere tutti
i sensi degli spettatori. 
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Tour privati ed eventi speciali
I nostri tour privati allestiti ad hoc offrono ai visitatori più oculati una prospettiva unica e privilegiata sui
nostri magnifici palazzi. Inoltre queste sedi storiche possono essere prenotate per cene e ricevimenti,
conferenze e riunioni. www.hrp.org.uk/hireavenue

Visita privata alla neo-restaurata Jewel House
Esposti nella Torre di Londra, i Gioielli della Corona, un’eccezionale
collezione di tesori reali, vengono ancora indossati regolarmente dalla
Regina nel corso di importanti cerimonie nazionali, quali la cerimonia
dell’Apertura del Parlamento. La visita privata è disponibile il mattino
alle ore 08.15, seguita da una prima colazione leggera, oppure la sera alle
ore 18.30 con rinfresco a base di vino spumante e canapè. La visita
mattutina costa £75 a persona, quella serale £105 a persona più IVA, 
per un minimo di 15 persone.

Tour serali
Scoprite l’intimità e la privacy godute dal Re Giorgio III e la Regina Carlotta nel Palazzo di Kew,
durante un tour serale condotto dalle nostre guide in costume. Questa intima struttura è
servita come palazzo reale dal 1800 al 1818. Visitate le sale Georgiane, restaurate con eleganza,
e, all’ultimo piano, le camere da letto ben conservate delle principesse. Novità per il 2013 –
i tour comprenderanno le Cucine Reali, le cucine Georgiane meglio conservate in assoluto, 
che rivelano i piatti ordinati e consumati dal Re e i suoi ospiti e ci aiutano a comprendere lo
stato d’animo e di salute del Re. I tour costano £25 a persona: minimo 10, massimo 30 persone;
inizio ore 17.00, fine ore 19.00.

Breakfast Tour Vittoriano privato
Godetevi una prima colazione privata costituita da pasticcini vari e frutta fresca,
accompagnata da Bucks Fizz, nell’elegante Orangery del Palazzo di Kensington,
seguita da una visita privata guidata al neo-restaurato Palazzo di Kensington.
Arrivate nell’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 quale madre, moglie, regina ed
imperatrice. £100 a persona più IVA, basato su un minimo di 20 persone.

Tè pomeridiano nella Piccola Sala dei Banchetti di Re Guglielmo III 
Sul soffitto e le pareti della Piccola Sala dei Banchetti, il più intimo degli
ambienti storici compresi nel parco del palazzo, potrete ammirare i magnifici
dipinti di Antonio Verrio. Potrete scegliere fra un tradizionale tè pomeridiano 
o includere anche champagne per un’esperienza davvero effervescente.
Combinata con un tour dei Segreti della Camera da Letto Reale da marzo 2013,
con prezzi a partire da £100 a persona più IVA; il tè è servito alle ore 15.00.
Minimo 20 persone, disponibile da aprile a settembre.
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Uno spuntino per i gruppi
Ampersand, il nostro servizio di catering, ha annunciato le nuove
opzioni dei buoni pasto Meal Deal per gruppi e tour operator.
Questi apprezzati voucher, per gruppi di 15 e più persone, offrono
quattro convenienti opzioni e sono utilizzabili nel New Armouries
Restaurant alla Torre di Londra e nel Tiltyard Cafe al Palazzo di
Hampton Court. La conveniente opzione Morning Coffee, appena
£3,95 a persona, comprende un pasticcino appena sfornato.
L’opzione Hot Lunch offre la scelta fra i piatti caldi preparati dai
nostri chef o una deliziosa insalata. Per il 2013 sono state preparate
nuove opzioni: ad appena £6,50 è a portata di tutti il tradizionale
Cream Tea, il tè pomeridiano inglese completo, mentre l’opzione da
asporto Picnic consiste di un bel cofanetto traboccante di bocconcini
prelibati per il pranzo.

Approfondite la 
storia a casa 
Considerando i quasi mille anni di storia rappresentati nei palazzi, non 
è possibile raccontarne tutte le vicende. Perché dunque non offrire ai
vostri clienti e gruppi la possibilità di approfondirne la storia con le nostre
bellissime Guide ai Palazzi? Un’edizione specifica è dedicata a ciascun
palazzo e un’altra ai Gioielli della Corona. Le guide, riccamente illustrate,
stimolano i lettori a esplorarne la storia. Gli articoli approfonditi e le
rivelazioni dei nostri curatori e collaboratori esterni rendono le guide dei
souvenir preziosi da conservare. I prezzi partono da £4,99 ma se state considerando
un ordine all’ingrosso contattate la nostra Retail Team all’indirizzo shop@hrp.org.uk per
informazioni sugli sconti e le consegne. Ricordate che i doni e souvenir della nostra gamma
completa possono essere acquistati anche online presso www.historicroyalpalaces.com

Presso il Palazzo di Hampton Court,
all’interno del Tiltyard Cafe, si trova lo
Snug, un’accogliente area privata per
il ristoro di gruppi fino a 40 persone;
viene servito un pranzo leggero, caffè
al mattino o tè al pomeriggio. I menù
partono da appena £6,50 a persona.

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

L’elegante Orangery è una delle più
amate destinazioni di Londra per il
pranzo o il tè pomeridiano. I gruppi
possono prenotare l’Abside orientale 
o occidentale per il pranzo o per il tè
pomeridiano, per un massimo di 32
persone per Abside. Siamo aperti dalle
ore 09.00: perché non passate da noi
per la prima colazione o un rinfresco
mattutino? Sarebbe un inizio elegante
della vostra
giornata a
Kensington. 
Per il pranzo e il
tè pomeridiano
i menù partono
da £12,95 per
gruppi di 15 o
più persone.

Torna il Caffè pop-up estivo della
Sala dei Banchetti! Ospitato
nell’Undercroft, la cripta-cantina
della Sala dei Banchetti a Whitehall,
al centro di Londra, è un posto ideale
per una pausa-rinfresco oltre che per
scoprire gli spettacolari dipinti di
Rubens nel Salone Principale e
l’opulento mondo dei masque reali.



Florimania: Gioielli della Corona del Re – 
8-10 marzo 2013
Gli appartamenti Tudor fanno da sfondo all’evento Florimania,
dove, negli splendidi saloni di Re Enrico VIII, sontuose creazioni
floreali sono esibite accanto alla neo-restaurata corona Tudor.

Novità! Segreti della Camera da Letto
Reale – 27 marzo – sett 2013
In questa mostra temporanea potrete ammirare sette dei nostri più
rari e magnifici letti di Stato oltre a stupendi ritratti, arredi e artefatti
delle camere da letto d’epoca, per esempio la ringhiera laterale del
letto di Carlo II, un raro cimelio della camera da letto del perduto
palazzo di Whitehall.

La luna di miele di Carlo II – Pasqua: 
29 marzo – 1 aprile
Nel palazzo, pettegolezzi e dicerie dominano l’atmosfera. Dopo tanti anni

come dimora ufficiale del severo Oliver Cromwell, il Palazzo di
Hampton Court si prepara ad accogliere il nuovo allegro monarca. Carlo
torna a casa con la sua sposa Caterina di Braganza per una luna di miele
d’eccezione. Intanto la più recente delle tante amanti di Sua Maestà, Barbara
Villiers, si accinge a partorire nel suo appartamento nel palazzo e l’entourage 
di dissoluti, libertini e attrici sono decisi a sfruttare al massimo tutto ciò che 
il palazzo offre. Qui abbondano le baldorie, ma anche intrighi e complotti.

‘Master Chef’ Tudor – 2 e 3 marzo 
29 marzo – 1 aprile 2013

I nostri esperti della storia della cucina Tudor vi consiglieranno su
come creare leccornie d’epoca.

‘Master Chef’ Tudor – 4-6 maggio, 
1-2 giugno, 6-7 luglio, 3-4 agosto 2013
I nostri storici cuochi sono impegnatissimi nelle cucine, preparando piatti
esotici per Enrico VIII oltre a pietanze più semplici ma sempre opulenti per
la corte. Osservateli mentre provano nuove ricette e decifrano antichi
manoscritti nella ricerca del perfetto banchetto Tudor.

Il racconto del servo – tutti i giorni fino al 30 sett
Siamo nel 1717 e si accentua la faida fra Re Giorgio I e la Principessa del Galles. Ma che succede
dietro le porte chiuse della camera da letto reale? Scovate i nostri interpreti in costume
d’epoca, servi corrotti con le orecchie appiccicate alle pareti e gli occhi fissi nei buchi
della serratura: quali segreti carpirete?

Novità! Enrico VIII, Che la storia cominci! 
Tutti i giorni fino al 31 marzo 2014
Incontrate Enrico VIII e i suoi cortigiani Tudor e partecipate alla scelta della sua
prossima sposa. Le storie d’amore raramente sono senza spine, particolarmente
quelle di Enrico, e non si sa come finiranno… Solo partecipando all’azione potrete
assicurare il corretto andamento della storia.

La Corona e la Dinastia di Enrico –
Tutti i giorni dal 20 ott 2012
Distrutta dopo la Guerra Civile in Inghilterra, la corona è stata
meticolosamente ricreata dai maestri Gioiellieri della Corona 
in base a dipinti e documenti originali. Questo splendente

simbolo dell'eredità di Enrico sarà esposta nel Banco
Reale della Cappella Reale.

Il Natale di Enrico VIII – 27 dic –
1 gen 2013

Mentre l’anziano re si isola sempre di più, i cortigiani più
giovani sono intenti a celebrare le festività natalizie in stile.

Unitevi ai loro canti e danze e godetevi le pagliacciate
anarchiche del buffone di corte. Visitate le cucine della corte
Tudor per osservare la preparazione delle prelibate pietanze 
di Sua Maestà, ma diffidate dei rampanti nobili ambiziosi pronti 
a convincervi a passare dalla loro parte. Cosa fare per riuscire 
a scorgere il re?

Primavera
e Pasqua

Eventi
diurni

Torre Medioevale –
4 novembre – 
31 marzo 2013
Immergetevi nel mondo dei regnanti
medievali e degli illustri aristocratici che dimoravano nel Palazzo
Medievale. Durante la prima settimana di dicembre incontrate
Eleonora di Castiglia, la principessa spagnola che diventò Regina
d’Inghilterra nel 13° secolo.

Natale Vittoriano –
27-31 dic
Unitevi a un gruppo di ospiti del
periodo vittoriano che accorrono
numerosi alla Torre di Londra per
ascoltare una delle celebri recite di
Charles Dickens. Partecipate al
magico clima di fine anno in un
antico castello al tempo in cui
tante delle nostre tradizioni
natalizie erano grandi novità. 

Inverno
last
minute

Sala dei
Banchetti

Estate

Chiusura invernale –
24 dic – 20 gen 2013

Per consentirci di effettuare opere
essenziali di restauro e manutenzione 
la Sala dei Banchetti riaprirà al pubblico

da lunedì 21 gennaio 2013.

Novità! Cronaca
dell’Esecuzione –
dal 30 gen 2013
Probabilmente il momento più
significativo della storia inglese si
svolse nel Palazzo di Whitehall nel

1649: l’esecuzione di Re Carlo I. Scoprite
gli eventi che portarono a questo storico

momento nello stesso esatto punto in cui
si svolse.

Masque reale –
Tutti i giorni in agosto
Immergetevi nell’opulento mondo incantato
degli spettacoli allegorici reali, i masque,
sontuosi divertimenti della corte Stuarda.
Gli attori sfoggiano costumi brillanti e
stravaganti e rivelano i segreti del più
regale degli spettacoli.

Caffè pop-up –
Tutti i giorni in agosto
Dopo la pausa per le Olimpiadi, il nostro
Caffè pop-up ritorna per offrire ristoro 
e riposo ai visitatori nell’Undercroft, la
storica cantina-cripta in cui Giacomo I 

si rilassava assaporando il suo vino.
Contattare il team commerciale Travel

Trade per opzioni per gruppi.

Inverno:
prenotazioni 
per gruppi
Questa è la stagione perfetta per
assorbire l’atmosfera di questo
minuscolo palazzo reale e scoprire
come Giorgio III, la Regina Carlotta
e i loro quindici figli trascorressero
i mesi invernali. Biglietti combinati
per la visita al palazzo, le cucine
reali e i Giardini di Kew sono
disponibili per gruppi solo nella
stagione invernale.

Cottage della 
Regina Carlotta –
Weekend fino a ott
2013
Il cottage della Regina Carlotta è uno
dei primi esempi di un cottage orné,
una casetta rustica costruita come
ritiro di campagna, ma non residenza.
Il cottage veniva usato dalla famiglia
reale nel tardo Settecento per
riposarsi e prendere il tè quando
facevano passeggiate nei giardini.
Aperto nei weekend e i bank holiday.

Apertura estiva –
29 marzo – 
27 ott 2013
Per tutti gli operatori di gruppi 
e tour, questo è il momento 
di includere la visita combinata 
dei Giardini e il Palazzo di Kew 
e le Cucine reali nei vostri
programmi. Tre attrazioni per
appena £15,68 intero e £13,17 
ridotto, ingresso gratuito per 
i bambini! La prenotazione
anticipata è obbligatoria. 
Tel. +44 (0)20 8332 5648.

Tesori Georgiani 
29 marzo –
27 ott 2013
Quest’estate i visitatori al più intimo
dei palazzi reali possono ammirare 
il bellissimo servizio per la prima
colazione di Giorgio III, un dono
delle sue figlie, esposto –

naturalmente – nella sala della
prima colazione. Sono esposti
inoltre tesori personali, come
tabacchiere tempestate di
diamanti, catenella e bottoni
della Regina e del Re.

Novità! 
L’Avvento a Kensington 
1-24 dicembre
Ogni giorno in dicembre riveleremo qualcosa di
nuovo, trasformando il palazzo in un calendario
dell’avvento con risultati sorprendenti e suggestivi. 
Il programma festivo comprenderà spettacoli dal 
vivo, canti di Natale tradizionali, vino speziato caldo 
e i tradizionali pasticcini mince pies.
(Il Palazzo è chiuso il 24,25,26 dic.)

Serate inquietanti – 
Venerdì in nov, gen e feb 2013
Visite guidate  tra le ombre degli storici Appartamenti
di Stato, dove verranno narrate inquietanti storie di
misteriose apparizioni ed oscuri eventi. Le visite
iniziano alle 18.45, max 25 persone, £20 a persona 
IVA compresa. Prenotazione anticipata obbligatoria;

date disponibili per gruppi privati
su richiesta.

Vittoria svelata –
Tutti i giorni
Scoprite le passioni private 

e pubbliche della Regina
Vittoria. Lasciatevi
commuovere dalle poesie e la
musica composte per lei dal
Principe Alberto, suo devoto
consorte, e immedesimatevi
nel disperato cordoglio
della Regina alla sua
prematura scomparsa ad
appena 41 anni.

Festeggiamenti Vittoriani 
24-27 maggio 2013
Celebrate il weekend del compleanno della 
Regina Vittoria – vi sorprenderà quanto vi
divertirete nel palazzo. Lo spasso è garantito!

Novità! Reali moderni –
Inaugurazione estate 2013
Incontrate le moderne coppie reali che hanno
iniziato la vita da sposi in
quest’antico e famoso
palazzo. Questa nuova
mostra, allestita nelle
nuove Piggott
Galleries, offre ai
visitatori l’ultima
puntata della storia 
di Kensington.

Palazzo 
di Kew

Maratona di Londra – 21 aprile 2013
Il percorso dell’annuale evento internazionale passa davanti alla Torre di Londra, che tuttavia
resta aperta ai visitatori. Mezzi pubblici consigliati: metropolitana o battello fluviale.

Colonel Blood e la grande rapina dei Gioielli della
Corona – 29 marzo al 7 aprile 2011
Unitevi al bieco Colonel Blood e la sua banda di fuorilegge nel 
più colossale colpo della storia – il furto dei nuovi Gioielli della
Corona dal cuore della fortezza più sicura del reame! Sferrate 
un colpo contro il neo incoronato Re Carlo II e arricchitevi nel
contempo! Ma attenzione: le guardie del Re sono sempre in
agguato!

Torre
di Londra

Novità! La Zecca – 
Tutti i giorni da metà maggio 2013
Per la prima volta i visitatori possono entrare nella Zecca e scoprire la sua storia
nella Torre. Il percorso museale espone manufatti storici provenienti dal Royal
Mint Museum illustrando i sei momenti più importanti della storia della Zecca, 
e riportando alla luce un altro strato dei 1000 anni di storia della fortezza. 

Oro per il Re! 25-27 maggio 2013     
Il rivoluzionario monarca Guglielmo III ci tiene molto a sistemare le proprie finanze con

sontuose monete d’oro nuove di zecca recanti la sua regale immagine. Chi meglio del
famoso scienziato Isacco Newton per dirigere l’operazione? Sembra semplice? Ma
alla Torre niente è mai scontato e la violenza è sempre pronta ad affiorare… Vi
farete un mucchio di quattrini o farete una fine miserabile incarcerati nella
fortezza di Sua Maestà? 

I Gioielli della Corona – Tutti i giorni
Ammirate la lavorazione sofisticata  e le splendide decorazioni dei gioielli e scoprite
come hanno motivato atti di cupidigia e violenza, e persino dato adito a voci di
terribili maledizioni.

Palazzo di
Kensington

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
Hampton Court

Apertura giornaliera
La Sala dei Banchetti garantisce l’apertura
tutta la settimana dalle ore 10.00 alle 13.00;
inoltre è aperta al pubblico nei pomeriggi 
in cui non sono previsti eventi. Per
informazioni su visite pomeridiane
contattare: +44 (0) 844 482 7770
www.hrp.org.uk/banquetinghouse



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

Nel 2013 nuove rappresentazioni
aggiungono valore in tutti i palazzi

I nostri curatori e interpreti sono stati
impegnatissimi a scovare altre eccezionali notizie
sul modo in cui i monarchi e altri, in alcuni dei più
grandiosi palazzi mai costruiti, hanno plasmato la
società. Le visite comprenderanno nuove
esperienze per i visitatori, un ulteriore motivo per
includere i palazzi nei vostri tour e itinerari.

Uno dei più significativi eventi nella storia
inglese si svolse nella Sala dei Banchetti

a Whitehall, la mattina del 30 gennaio
1649. Carlo I passò sotto i magnifici

dipinti di Rubens prima di uscire e
salire sul patibolo appositamente
eretto, dove fu decapitato –
accompagnato da un “desolato
gemito universale” della folla.
Una nuova piccola esposizione

approfondisce gli eventi che
portarono all’esecuzione di Carlo I

e crea una suggestiva riproduzione
di quel giorno.

Alla Torre di Londra, La Zecca sarà aperta ai
visitatori tutti i giorni da metà maggio 2013.

Scoprite dove le monete venivano coniate per
oltre 500 anni, in che modo il famoso scienziato
Isacco Newton, Direttore della Zecca, tentò di
liberare Londra dai falsari e la dura punizione
inferta da Eduardo I a coloro che manomettevano
le sue monete.

Incontrate le coppie reali del 20° secolo che hanno
iniziato la vita coniugale negli appartamenti del
Palazzo di Kensington. La prossima puntata della
ripresentazione del Palazzo di Kensington, che
aprirà nell’estate 2013, comprenderà costumi
provenienti dalla Royal Ceremonial Dress
Collection, fotografie e filmati.

Per ulteriori informazioni sui
programmi nei Palazzi di
Hampton Court e di Kew,
visitate il nostro sito web
www.hrp.org.uk/
traveltradeandgroups o 
chiamare +44 (0) 20 3166 6311.

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.


