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Benvenuti a 
Fanfare per il
21° Secolo! 

Britannici si 
diventa 1714-2014
Gloriosi Georgiani

Fanfare new-look presenta un breve, 
tempestivo e utile comunicato di tutti 
gli importanti eventi in programma 
presso i vari palazzi, guidandovi 
attraverso la moltitudine di 
informazioni dettagliate che potete 
trovare on-line perché possiate 
programmare al meglio i vostri 
itinerari e tour.

Continueremo a pubblicare tre numeri all’anno, 
ma negli intervalli intercaleremo Fanfare 
Quick Blasts – quindi per restare sempre 
aggiornati ricordate di fornirci il vostro 
indirizzo email. Inoltre ricordate che sul 
                     nostro sito web troverete tante 
                     altre informazioni utili. 
   

Nel 2014 i Georgiani presenzieranno nei Palazzi di Hampton 
Court, Kensington e Kew per festeggiare il 300° anniversario 
dell’ascesa al trono di Giorgio I.

Sono stati scovati pettegolezzi e dicerie dell’epoca che 
saranno presentati nell’ambito di nuove esperienze 
permanenti per visitatori. Fra queste la Chocolate Kitchen 
nel Palazzo di Hampton Court, che inaugura il 14 febbraio in 
tempo per gli itinerari romantici di San Valentino.

I magnifici Appartamenti di Stato della Regina e gli 
Appartamenti Privati riporteranno i visitatori alla Corte 
Georgiana del primo periodo, 1714 –1727, dove incontreranno 
affascinanti personaggi governati dal nuovo Re, arrivato da 
poco da Hannover.

Al Palazzo di Kensington scoprite il curioso mondo della 
corte di Giorgio II e della Regina Carolina. Approfondite le 
nuove mode, le maniere e la cultura, tutte amalgamate per 
creare ciò che rappresenta ormai la quintessenza dello stile 

britannico.

Incontrate Re Giorgio III che si gode l’intimità della 
famiglia nella tranquillità del Palazzo di Kew, circondato 

dai Giardini di Kew. Arrivati al 1804 la famiglia reale 
regnante è ormai prettamente britannica; scoprite chi 
veniva invitato al palazzo e ciò che veniva servito a cena 
dalle adiacenti Cucine Reali.

Per consigli utili per organizzare i vostri itinerari 
Georgiani e i dettagli della speciale tessera Georgian 
Royal Pass, visitate: 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Tarda estate 
L’ultima occasione di scoprire i Segreti della Camera da letto 
reale. Infatti la più importante destinazione del palazzo chiude 
il 3 novembre 2013. Cyclemania and Ride London 2013: il 
4 agosto una kermesse ciclistica attraverserà Londra, quindi 
attenti ai divieti di transito locali. Il trono di Sir Bradley Wiggins 
tornerà al palazzo. Torneo di giostra Tudor 24-26 agosto 
unitevi a coraggiosi ed eleganti cavalieri e le loro dame 
ammirate e fate il tifo per i vostri beniamini in questa 
manifestazione sportiva!

Autunno/Inverno 2013-14
Enrico VIII, che la storia cominci! Tutti i giorni fino al 
31 marzo 2014 aiutate Enrico VIII e i suoi cortigiani a scegliere 
la sua prossima moglie. I Masterchef Tudor ritornano il 5-6 ott, 
2-3 nov, 7-8 dic. Novità! Florimania per Natale 14-15 dicembre 
2013, il nostro apprezzato evento primaverile ora si ammanta 
d’inverno. 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
Arrivano i Georgiani tutti i giorni del 2014 – scoprite gli eventi 
relativi ai Georgiani al Palazzo di Hampton Court allestiti per 
onorare il 300° anniversario dell’ ascesa degli Hannover al 
trono britannico.

Esibizioni permanenti 
C’è ancora tempo per incontrare Enrico VIII negli stupendi 
Appartamenti Tudor, passeggiare nei bellissimi giardini  
lungo il fiume o perdervi nel Labirinto! Incontrate il Giovane 
Enrico e assistete ai Trionfi di Cesare.
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Tarda estate 
Novità! Una Linea di Re tutti i giorni, l’attrazione di più lunga 
durata al mondo, riapre nell’iconica Torre Bianca. Fortezza 
tutti i giorni fino al 1° settembre 2013; unitevi ai difensori 
armati nel fossato e imparate le loro strategie militari.

Inverno 2013-14
Incontrate la Regina Eleonora di Castiglia alla Torre, 7-8 
dicembre, 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.  

Esibizioni permanenti
Fra le esibizioni permanenti aperte tutti i giorni ricordiamo 
i Gioielli della Corona e Bestie Reali – occhio agli animali 
esotici in agguato intorno alla Torre. Novità dal 2013 tutti 
i giorni, Monete e Re: nella Zecca Reale presso la Torre, 
Linea di Re nella Torre Bianca.

Cosa c’è in programma per i gruppi?
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Tarda estate 2013
Esibirsi per il Re – questainstallazione, aperta tutti i giorni 
dal 19 luglio al 1 settembre 2013, farà rivivere le complessità 
del masque con attori e - nel fine settimana - musicisti, 
che ogni giorno ricreeranno quattro spettacoli basati sulla 
visione di Inigo Jones per il masque del 1632 ‘Il Tempo 
ripristinato’. Gli spettacoli dureranno 20 minuti e ci sarà 
anche da leggere i copioni, provare i costumi, provare una 
lezione di danza, attività di disegno e musica da ascoltare.

Tarda estate 2013
Palazzo di Kew Quest’amatissimo ritiro reale nel cuore dei 
Giardini di Kew è ora compreso, insieme alle Cucine Reali, 
nel prezzo d’ingresso ai Giardini di Kew e può essere 
esplorato fino al 29 settembre 2013. Il Cottage della Regina 
Carlotta è aperto i weekend fino a Ottobre 2013.

Inverno 2014 – arriva una prospettiva del tutto nuova sulla 
vita nei Giardini di Kew. Prenotate una visita di gruppo: 
i gruppi possono fare visite speciali al Palazzo di Kew se 

prenotate in anticipo.

Primavera/Estate 2014
Palazzo di Kew e Cucine Reali apre il 29 marzo 2014, 
la storia Georgiana continua con Giorgio III in 

quest’anno celebrativo.

Tarda estate 
Novità! Dettami della moda, tutti i giorni; una nuova mostra 
piena di glamour racconta la storia della monarchia nel 20° 
secolo. Presenta abiti rari e squisiti appartenuti a Sua Maestà 
la Regina Elisabetta II, la Principessa Margaret e Diana, 
Principessa del Galles

Autunno/Inverno 2013-14
Per Natale il palazzo sarà trasformato in un Palazzo 
dell’Avvento vivente: entrateci per scoprire un’intrigante 
sorpresa giornaliera.

Primavera/Estate 2014
Arrivano i Georgiani tutti i giorni del 2014 – entrate nel 
Curioso Mondo della Corte di Giorgio II e della Regina 
Carolina e unitevi ai personaggi più importanti del 18°secolo. 

Esibizioni permanenti
Scoprite la vita pubblica e privata della Regina Vittoria nella 
mostra Vittoria svelata, esplorate i magnifici Appartamenti 
di Stato del Re e della Regina, passeggiate nei Giardini 
e visitate l’Orangery 
per prendere un tè.
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1000 anni di allegria natalizia ai palazzi
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7-8 dicembre, immergetevi nel 13° secolo presso la Torre di Londra 
per incontrare la nostra Regina spagnola, Eleonora di Castiglia, 
  nel Palazzo Medievale. Scoprite le sue opinioni sull’Inghilterra  
  e osservatela circondata dalle attenzioni dei cortigiani.

                      Alla Torre di Londra torniamo indietro nel tempo per 
                        una Celebrazione Natalizia Normanna all’interno 
                         dell’antica Torre Bianca, 27-31 dicembre. 
                         Raggiungete Enrico I per festeggiamenti che 
                        comprendono musica, giochi e danza nel magnifico 
                         palazzo reale e nella fortezza.

Nei vari palazzi storici, questo Natale saranno inscenati 
secoli di cerimoniali, festeggiamenti e cenoni.  Valorizzate 
i vostri itinerari festivi e le escursioni invernali con una visita 
a queste magnifiche attrazioni.

Non indugiate! Prenotate il vostro spazio sulle piste da 
pattinaggio su ghiaccio alla Torre di Londra 16 nov-5 gen e 
al Palazzo di Hampton Court 30 nov-12 gen. Vi sono tariffe 
per fascia oraria di punta/ridotta a partire da appena £11.50, 
sconti per gruppi e offerte di affitto esclusive!  I pattini 
sono compresi nel prezzo e la prenotazione per individui è 
semplice tramite il sito web delle piste… più semplice di così! 
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Il conto alla rovescia per il Natale continua con il debutto 
della nostra Florimania Natalizia, 14-15 dicembre. L’ingresso 
è compreso nel biglietto per il palazzo: immergetevi nei 
profumi delle spezie e del pino delle decorazioni tradizionali, 
imparate a preparare ghirlande festive e nutrite lo spirito e il 
corpo con i classici canti di Natale e i ristoranti pop-up.

Enrico VIII festeggerà un Natale Tudor nel magnifico 
Palazzo di Hampton Court dal 27 dicembre al 1 gennaio 
2014. Nonostante l’età avanzata del Re, i cortigiani più 
giovani sono intenti a celebrare le festività natalizie in stile. 
Unitevi ai loro canti, balli e ambiziosi intrighi! 

I Canti di Natale nel cortile si svolgeranno per cinque sere 
fra il 16-23 dicembre – controllate le date precise sul sito 
web. L’evento è molto amato e i posti si esauriscono presto; 
inoltre sono ammessi solo coloro disposti a unirsi al coro! 
Sono disponibili due sedute, inizio ore 18.00 e ore 20.00: 
£7,50 adulti e £3,75 bambini.

Chiusura natalizia – tutti i palazzi sono chiusi il 24, 25, 26 
dicembre, inoltre la Torre di Londra e la Sala dei Banchetti 
sono chiuse il 1 gennaio.
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Entrate in un Palazzo dell’Avvento vivente dal 1 dicembre – 
6 gennaio con il nostro calendario dell’Avvento a dimensione 
di palazzo e un entusiasmante programma di eventi 
quotidiani. È il Natale 1699 e Guglielmo III festeggia negli 
Appartamenti di Stato del Re. Scoprite la storia della “Regina 
del Fagiolo”, i lunedì musicali e tanti altri divertimenti natalizi.
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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 

Warden 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.
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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 della corte di cui di giorno non si può parlare e vi 
rivelerà i bizzarri rituali delle corte Stuarda e Hannoveriana. 
Salvo disponibilità, prezzi da £25 a persona in base a un 
minimo di 30 ospiti.

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 £1000 più IVA, massimo 
35 persone.

A chi va una partita di tennis? Il Campo di tennis reale è 
fra i meno di cinquanta campi per il gioco di Real Tennis nel 
mondo, e uno dei pochi campi in cui il pubblico può assistere 
a questo sport intrigante. Godetevi un’ora di interessanti 
informazioni sul gioco che appassionava il giovane Enrico VIII. 
Il tour comprende un discorso sulla storia del gioco e sulla 
corte, un’introduzione alle regole e un’esibizione da parte di 
giocatori professionisti.  Inoltre i visitatori possono provare 

a giocare anche loro! L’esperienza costa appena £800 
più IVA per gruppo, minimo 50 ospiti.
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I nostri tour privati allestiti 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 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Private%20Tours
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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 sono condotte nella penombra degli storici Appartamenti 
di Stato, dove ascolterete inquietanti storie di misteriose 
apparizioni e strani eventi. I tour iniziano alle 18.45, max 25 
persone, £25 a persona IVA compresa; la serata si conclude 
alle ore 20.30.

Novità! Valorizzate la vostra visita di gruppo per l’estate 2014 
aggiungendo un Tour storia dei giardini. I tour con i nostri 

volontari esperti durano 45 minuti e sono disponibili su 
richiesta per gruppi di max 20 persone senza costo 
addizionale al biglietto d’ingresso al palazzo.

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.

Una speciale opportunità di visitare la dimora intima di Re 
Giorgio III in un Tour serale estivo disponibile su richiesta 
fra aprile – settembre ogni anno. Condotto 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: £25 a persona IVA compresa.

Tour privati e visite esclusive
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Dettami della moda
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Abiti provenienti dalle collezioni di Sua Maestà la Regina 
Elisabetta II, la Principessa Margaret e Diana, Principessa 
del Galles. 

Questa nuova esibizione permanente piena di glamour, aperta 
dal 4 luglio 2013 al Palazzo di Kensington, racconta la storia 
della monarchia nella seconda parte del 20° secolo. Presenta 
abiti rari e squisiti appartenuti a Sua Maestà la Regina, la 
Principessa Margaret e Diana, Principessa del Galles.

Vitino da vespa negli anni ‘50, tessuti diafani e gonne corti nei 
favolosi anni ‘60 e ‘70, paillettes e spalline imbottite negli anni 
’80 e ’90 – erano questi i dettami della moda, seguiti da tutti, 
compresi i reali.

Questa vivace ed esuberante mostra di abiti eleganti esplora 
il modo in cui questi personaggi reali rappresentassero lo 
spirito di ciascun decennio, rispecchiando e ispirando le mode 
di tutti i giorni.   

Fra gli abiti più memorabili della giovane Regina Elisabetta 
è in mostra, per la prima volta in oltre 15 anni, una creazione 
di Norman Hartnell: uno squisito abito da 

sera senza bretelle in seta color pesca. Dal 
guardaroba della sorella minore della Regina, 

la Principessa Margaret, c’è un abito da 
sera di Dior indossato in occasione dei 
festeggiamenti per il Giubileo d’Argento 

della Regina. Di 
un decennio più 

tardi è un vestito 
da ballo di Diana, 
Principessa del 
Galles, creato da 
Jacques Azagury: 
blu notte e viola, 

presenta dettagli tipicamente anni ‘80, come la vita 
bassa, enorme fiocco, spalle larghe e applicazioni 

luccicanti.

La mostra offre una rara opportunità di 
osservare da vicino questi abiti meravigliosi e 
di farsi trasportare alle epoche in cui furono 
indossati. Elisabetta II, la Principessa Margaret 
e Diana, Principessa del Galles hanno tutte 
un legame particolare con il Palazzo di 
Kensington, il che lo rende una location 
perfetta per celebrare queste reali moderne 
quando erano all’apice della moda.   

Per evitare delusioni, ricordate di 
prenotare in anticipo una fascia oraria per 
i vostri gruppi. Contattate:  
booking.confirmations@hrp.org.uk 
o chiamate +44 20 3166 6000.

© National Portrait Gallery

© David Bailey

mailto:booking.confirmations%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Fashion%20Rules
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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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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.
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