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Il Palazzo di Hampton Court ha sempre 
attirato gli amanti dell’arte eccelsa, infatti 
grazie ad appassionati come Carlo I, la Royal 
Collection è la maggiore collezione d’arte 
privata del mondo.

Nel corso dei secoli i vari monarchi e corti che si sono 
succeduti hanno attirato i migliori artisti, scrittori, scienziati 
e filosofi. Hanno promosso le loro opere con commissioni, 
patronato e raccolte; a testimonianza di tutto ciò lo 
spettacolare Hampton Court continua a ospitare alcuni dei 
più importanti dipinti creati nei secoli 1500-1700. 

Il nuovo allestimento Arte al Palazzo nella Cumberland Art 
Gallery, una volta le camere del secondo figlio di Giorgio II, 
Guglielmo Augusto, Duca di Cumberland, verrà inaugurato 
il 24 ottobre 2014 e presenterà iconiche opere di maestri 
quali Caravaggio, Rubens e van Dyck. Venite ad ammirare 
da vicino questi capolavori, messi in risalto da un nuovo 
sistema d’illuminazione. Invitiamo gli appassionati d’arte 
a visitare la Cumberland Art Gallery per soddisfare tale 
passione e approfondirla con le nostre nuove soluzioni tipo 
app sulle guide multimediali tascabili, che offrono touch 
          screen e una comoda scelta di testi, audio, immagini 
            e video come parte della nuova esperienza.

Nuovi ‘alti e
bassi’ alla 
Torre di Londra

Arte al Palazzo 
– la Cumberland
Art Gallery

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

Quest’inverno la Historic Royal Palaces
effettuerà importanti opere di restauro
e miglioramenti al ponte levatoio centrale, 
ubicazione dell’Ingresso gruppi.

Il vecchio ponte levatoio, che risale all’epoca vittoriana, 
divenne una struttura fissa quando fu bloccato in posizione 
abbassata nel 1978. Il nuovo ponte levatoio operativo verrà 
alzato e abbassato come quelli originali medievali, che 
facevano parte delle difese della Torre. Lo scopo principale 
di questo ingresso era quello di consentire di trasportare le 
munizioni che arrivavano via fiume alla Torre Bianca, il più 
antico edificio della Fortezza, risalente al 11° secolo.

Il restauro richiederà tempo, perché il nostro impegno è 
volto a conservare e documentarne l’archeologia, tuttavia 
dovremmo riaprire a Pasqua come previsto e a quel 
punto vi avviseremo quando sarà possibile vedere il 
ponte levatoio in azione.
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Cosa c’è in programma per i gruppi?

Eventi diurni

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.

         Pasqua 2014
       18-21 aprile: Colonel Blood e la grande rapina
     dei Gioielli della Corona. Unitevi al bieco Colonel Blood 
      e la sua banda di fuorilegge nel più colossale colpo 
       della storia!

Week-end 26 aprile – 18 maggio, 31 maggio – 27 luglio, 
Scuola per Cavalieri. Imparate le tecniche praticate dai 
cavalieri del 1390. Scaricate le armi d’assedio insieme ai 
cavalieri in combattimento e preparatevi a fare da guardia 
alla Torre nel caso di un’altra offensiva da parte di quei 
pestiferi bifolchi!

24-26 maggio, Tudor alla Torre. Incontrate una delle 
coppie più celebri della storia reale inglese. Unitevi a 
Enrico VIII e i suoi cortigiani mentre affluiscono alla famosa 
fortezza per festeggiare l’incoronazione di Anna Bolena. 

Estate 2014
28 luglio – 24 ott, 3-11 nov, Torre Fortezza – La tua 
Patria ha bisogno di te. È il 1914 e la guerra tra le 
grandi potenze diventa realtà. Sarà tutto finito entro 
Natale?

5 agosto-11 nov 2014, Papaveri. Ammirate
la grande installazione di papaveri di 
ceramica ‘piantati’ nello storico fossato.

Autunno 2014
25 ottobre – 4 novembre, “Beat the 
Block!” Sfuggite al Boia! Seguite le sorti 

dei residenti e detenuti presso la Torre 
- chi incontrerà un destino orribile e chi 
sfuggirà al ceppo del boia?

Pasqua 2014
18-21 aprile, Arriva il glorioso Giorgio I! È il 1714 e tutti 
quelli che contano sono venuti a vedere l’arrivo del nuovo 
re della Gran Bretagna, Giorgio I. Unitevi alla folla per 
vedere l’arrivo di Sua Maestà al palazzo a bordo della sua 
magnifica chiatta.

Primavera / Estate 2014
‘Glorious Georges’, 24-26 maggio e primo week-end del 
mese fino al 2 nov 2014. Mr Tosier, Reale Cioccolatiere di 
Giorgio I, e i suoi collaboratori dimostrano come funziona 
la Cioccolateria, aperta di recente per la preparazione della 
crème de la crème di bevande prelibate per Sua Maestà.

Glorioso Giorgio I, 22 Apr - 30 Sett. Nel 1717 Giorgio I 
trova difficile la vita nel suo nuovo regno e ora deve anche 
affrontare la sfida lanciata dal proprio figlio Giorgio 
Principe di Galles e la sua prepotente consorte Carolina di 
Ansbach.

Tutti i giorni dal 22 aprile. Nel frattempo i Tudor 
rimangono in residenza - ritornate ai tempi di Enrico VIII e i 
suoi brillanti cortigiani. Scoprite le ultime
delicatezze Tudor nelle cucine Tudor - incontrate
gli chef che vi cucinano il primo week-end di 
ogni mese.

Autunno / Inverno 2014 Novità! 24 ottobre, 
Arte al Palazzo. Scoprite i tesori della Royal 

Collection, elegantemente esibiti nella 
nuova Cumberland Art Gallery.

Eventi diurni
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Eventi diurni Eventi diurni

Trovatelo su Fanfare – in stampa, online e su LinkedIn
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Tutti i giorni, conferenze Storia segreta. I gruppi possono 
prenotare in anticipo una serie di conferenze e brevi visite 
guidate gratuite che faranno rivivere questo straordinario 
edificio. 

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

Stagione estiva 2014
29 marzo – 28 settembre, Palazzo di Kew aperto. Il biglietto 
per i Giardini di Kew è comprensivo dell’ingresso al Palazzo.

Le Cucine Reali a Kew, 29 marzo – 28 sett, ultimo week-end 
del mese. Mr Gorton, Soprintendente delle Cucine, e il suo 
team di cuochi esperti si prodigano a creare leccornie degne 
della tavola di re Giorgio III e la sua famiglia.

30-21 agosto, Festival per famiglie ‘Glorious Georges’. 
Unitevi al giovane Re Giorgio III e la sua famiglia in 

rapida crescita, scoprite ciò che occorreva per 
educare e intrattenere i principi e le principesse.

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.

Pasqua 18-21 aprile, Caccia al tesoro Georgiana Cercate 
gli indizi all’interno e all’esterno del palazzo e sarete 
ricompensati con quella nuova prelibatezza esotica: la 
cioccolata!

Primavera / Estate
18 aprile – 30 settembre, Vestire la Regina Carolina. 
Incontrate l’arguta e intelligente consorte di Re Giorgio II, 
Carolina di Ansbach. Approfonditene la vita e gli interessi 
mentre viene vestita con gli abiti elaborati essenziali per 
una giornata a corte.

28-29 giugno, Festival per famiglie ‘Glorious Georges’. 
Giorgio II e la Regina Carolina di Ansbach si fanno in quattro 
per mostrare la loro trasformazione britannica e la gloria 
della loro corte. Purtroppo hanno acerrimi rivali nella figura 
di loro figlio Federico, Principe di Galles e sua moglie, la 
Principessa Augusta.

Autunno/Inverno 2014
Salotti culturali – una serata di delizie Georgiane,
Sett- Dic. Quest’autunno una volta al mese il vivace mondo 
del Salotto culturale sarà rievocato in quattro dibattiti serali; 

gli argomenti comprenderanno la politica, le 
arti e il giornalismo, rievocando vividamente il 
periodo Georgiano nella società odierna.

Esibizioni permanenti
Scoprite la vita privata e pubblica della Regina
Vittoria nella mostra Vittoria svelata; visitate 
Dettami della moda, l’esposizione di vestiti di
S.M. la Regina, la Principessa Margaret e Diana, 
Principessa di Galles, e poi prendete un tè 
all’Orangery.



Revisione del Servizio Gruppi – il nostro obiettivo di migliorare

Quest’inverno la Historic Royal Palaces
ha intrapreso il progetto di revisionare il 
servizio, il prodotto e la promozione per le 
visite di gruppo. Ci siamo consultati con i 
nostri team di Assistenza Visitatori e Front 
of House, e con gli addetti all’interpretazione 
e alla pianificazione creativa riguardo alla 
funzionalità interna, e con gli organizzatori di 
viaggi di gruppo per la funzionalità esterna. 

Il nostro obiettivo è quello di capire dove possiamo 
migliorare per garantire agli organizzatori di viaggi di 
gruppo e ai gruppi di visitatori il meglio delle esperienze 
presso Historic Royal Palaces per gli anni a venire.

Inoltre abbiamo tenuto una giornata di focus con 10 
organizzatori di viaggi di gruppo presso la Torre di Londra. 
In una vivace giornata di discussione e interazione abbiamo 
collazionato opinioni e idee attraverso un questionario. Il 
processo è stato ripetuto al Palazzo di Hampton Court e al 
Palazzo di Kensington.

Come conseguenza dell’indagine, Historic 
Royal Palaces sta sviluppando una strategia per 

migliorare la segnaletica e l’orientamento nelle attrazioni, 
specificamente per i gruppi.  La nostra Guida per le Visite di 
Gruppo sarà  sottoposta a revisione entro la fine dell’anno 
al fine di incorporare le informazioni necessarie per la 
pianificazione e la prenotazione delle visite e nel 2015 il 
nostro nuovo sito web fornirà informazioni  approfondite, 
segmentando le visite di gruppo nelle categorie giovani, 
senior e interessi speciali.

Ci prefiggiamo inoltre di creare esperienze con valore 
aggiunto esclusivamente per i gruppi prenotati in anticipo 
che lavorano con i nostri team operativi con il compito 
di accogliere i gruppi, tenere brevi discorsi e divulgare 
informazioni storiche. Allo stesso tempo ci assicureremo 
che le richiestissime attività diurne che offriamo vengano 
pianificate dai nostri esperti di interpretazione per agevolare 
ai gruppi la fruizione ottimale del loro tempo e denaro. 

Per organizzatori di gruppi: saremmo lieti di leggere i 
vostri commenti e suggerimenti! Non esitate a contattare 

Lesley Terrell, che gestisce questo progetto, all’indirizzo 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk, +44 (0)20 3166 6311.
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Palazzo di Hampton Court- Apertura dell’Orto 
domestico 2014

Il 22 maggio vedrà l’apertura di un’eccezionale 
nuova aggiunta ai famosissimi giardini di 
Hampton Court: un Orto domestico che 
esplora l’affascinante storia della produzione 
di alimenti per la tavola del Re presso il 
Palazzo di Hampton Court.

L’ex Campo di torneo di Enrico VIII fu utilizzato come Reale 
orto domestico per tutto il 18° secolo. In quel periodo fu 
un giardino molto fecondo, che produceva mele, pesche, 
prugne e mele cotogne su alberi e piante da parete, oltre a 
una grande varietà di ortaggi. Nel 1702, la Regina Anna fece 
piantare nel campo preparato ‘diverse varietà di commestibili, 
i più atti all’uso di Sua Maestà’.

Il nuovo Orto domestico ricreerà l’orto che una volta esisteva 
nello stesso punto. Sarà basato su planimetrie e reperti 
storici, rifletterà quanto più possibile il periodo storico, 
fino agli attrezzi da giardinaggio autentici utilizzati 
per coltivare il retaggio di frutta e ortaggi rari che vi 
saranno coltivati. I visitatori potranno esplorare di 

persona la storia sconosciuta della produzione di alimenti 
al palazzo: nell’orto si potrà conoscere le tecniche di 
coltivazione della frutta e verdura nel Settecento.

Historic Royal Palaces offre la possibilità a voi e al vostro 
gruppo, azienda, o associazione di contribuire alla storia 
futura del giardino e di dare ai visitatori attuali la possibilità 
di un momento di relax nel corso della visita al giardino. 
La sponsorizzare di un’accogliente panchina nell’Orto 
parte da £2000; il vostro nome sarà in bella mostra 
e i visitatori apprezzeranno la possibilità di una sosta 
amena durante la loro visita. Per richiedere informazioni 
su questa opportunità si prega di contattare il nostro 
Capo Giardiniere Graham Dillamore all’indirizzo email 
groupsandtravel@hrp.org.uk.

Il pubblico potrà visitare l’orto gratuitamente tutto l’anno.
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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 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 offrono 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 conduce il gruppo attraverso i 

meandri della fortezza, e si conclude con la Cerimonia delle 
Chiavi, la più antica cerimonia militare ancora eseguita. La 
serata termina alle ore 22.05. Minimo 20, massimo 50, £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.

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 maestoso 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 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, £28 a persona IVA compresa; la 
serata si conclude alle ore 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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Ultima ora…
Historic Royal Palaces offrirà una sesta attrazione

È in corso il progetto di far passare 
Hillsborough Castle, la residenza reale 
ufficiale in Irlanda del Nord, dal Northern 
Ireland Office alla Historic Royal Palaces.

Ci entusiasma la prospettiva di utilizzare l’expertise e le 
competenze specialistiche di Historic Royal Palaces per 
curare, conservare e preservare questo meraviglioso 
retaggio storico appena fuori Belfast.  Stiamo lavorando 
con il Northern Ireland Office per esplorare come 
Hillsborough Castle, con la sua storia affascinante e gli 
splendidi giardini, potrà essere aperto per il beneficio della 
comunità più ampia  e dei visitatori. 

Inizialmente la nostra prima stagione, l’estate 2014, vedrà i 
giardini del castello aperti tutti i giorni da aprile - settembre 
inclusi, mentre le visite guidate della casa saranno 
disponibili nei fine settimana e nei giorni feriali per gruppi 
prenotati in anticipo. Il nostro obiettivo è di arricchire  nei 
prossimi anni l’esperienza del visitatore e l’interpretazione e 
di presentare una nuova scelta di attrazione per gli itinerari 
nella zona di Belfast nel 2017.

Intanto i giardini e le visite di gruppo prenotate in anticipo 
saranno disponibili per tutta l’estate e il 2015 e il 2016. 
Nelle prossime edizioni di Fanfare vi aggiorneremo sui 
nostri progressi. Per richieste di informazioni per gruppi vi 
invitiamo a contattarci all’indirizzo 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


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

Papaveri – una 
commemorazione della 
Prima Guerra Mondiale

La Torre di Londra diventerà uno dei luoghi 
più toccanti del paese per commemorare nel 
2014 l’anniversario dello scoppio della Prima 
Guerra Mondiale.

Per alcuni la chiamata alle armi fu accolta con entusiasmo, 
e giovani impiegati della city, broker e banchieri di Londra 
si affollarono alla caserma più vicina a loro, presso la Torre 
di Londra, per arruolarsi. Tutti convinti che sarebbero 
tornati a casa per Natale...

In una collaborazione con l’artista contemporaneo Paul 
Cummins la Historic Royal Palaces ‘pianterà’ 888.246 
papaveri di ceramica nel fossato e intorno alla Torre di 
Londra, uno per ogni fatalità britannica e coloniale al fronte 
durante i quattro anni di conflitto.

Questo sarà uno spettacolo straordinario non solo visto dai 
dintorni della Torre, ma anche dall’interno del fossato, dove 
i visitatori alla Torre potranno passeggiare attraverso le 
distese di papaveri.
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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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