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Benvenuti al Castello 
di Hillsborough 

Il Giardino Magico 
al Palazzo di 
Hampton Court

Historic Royal Palaces ha 
preso in carico Hillsborough 
Castle, il palazzo tardo 
georgiano costruito nel 
1770 e poi rimaneggiato nei 

secoli 19° e 20°.

Oggi, è un palazzo reale operativo 
che funge da residenza ufficiale della 
famiglia reale in Irlanda del Nord ed 
è stato sede del Segretario di Stato 
dal 1970. Un tour della dimora vi 
condurrà attraverso le eleganti Sale 
di Stato, tra cui la maestosa Sala del 
Trono e il grazioso Drawing Room, 
o Salotto. 

Per questa stagione estiva e il 2015 
la dimora e i giardini saranno aperti 
da aprile fino alla fine di settembre 
per le visite di gruppo prenotate in 
anticipo. Le prenotazioni di gruppi 
devono essere effettuate con 

almeno con 48 ore di anticipo per un 
minimo di 20 persone e si applica una riduzione del 10%. 
Per gli individui che desiderano effettuare una visita, tour 
della dimora sono offerti i fine settimana e tutti i giorni 

nel mese di agosto. Per prezzi e orari dei tour visitare 
www.hrp.org.uk e cercare su Fanfare. 

Dall’estate 2015 i visitatori del palazzo 
potranno esplorare e soprattutto ‘giocare’ 

in un omaggio del 21° secolo all’iconica 
progettazione di giardini.

Il ‘Magic Garden’ sarà un’area murata a sé stante, 
in cui tutti gli elementi sono progettati in modo che 

le persone vi si possano arrampicare, dondolare e 
nascondersi, il tutto evocando lo spirito degli sport 

e dei festeggiamenti Tudor.

Un’arena per la giostra, cinque ‘tiltyard tower’ (dalle quali 
si assisteva alle giostre) e un drago sputafuoco darà 
ai nostri visitatori più giovani la possibilità di giocare 
e al contempo li incoraggerà a pensare e a imparare a 
orientarsi nel giardino. Per tutti i visitatori questo sarà 
un nuovo modo intrigante per conoscere la storia – 
preservare il passato non è il nostro unico interesse!

L’ingresso al Magic 
Garden sarà incluso nel  
biglietto per il Palazzo e 
completerà la visita allo 
storico Labirinto e oltre 
60 ettari di splendidi 
giardini tradizionali 
per i quali il Palazzo di 
Hampton Court 
è rinomato.
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Autunno / Inverno
28 luglio – 24 ottobre, 3-11 novembre, Torre Fortezza 
– La tua Patria ha bisogno di te! È il 1914 e la guerra 
tra le grandi potenze diventa realtà. Giovani impiegati 
della City, broker e banchieri di Londra si affollarono alla 
caserma più vicina a loro, presso la Torre di Londra, per 
arruolarsi. 

25 ott – 2 nov e 27-31 dic, Sarà tutto finito entro Natale? 
Seguite i destini diversi di coloro che vissero o furono 
imprigionati all’interno della Torre durante la I Guerra 
Mondiale.

25 ott – 2 nov, Zecca Medievale. Nella Torre si riversa l’oro 
versato dalla Francia per il riscatto del loro re catturato 
in battaglia, e chi lavora alla Zecca fatica a tenere il ritmo. 
La sicurezza e l’efficienza sono della massima importanza: 
scoprite come fanno... 

12 nov – 23 dic, Vita nel Palazzo Medievale. Unitevi ai 
Cavalieri e alle Dame della Corte di Edoardo I mentre 

si preparano a festeggiare il Natale nella Torre di San 
Tommaso, appena costruita.

6 – 7 dicembre, Una regina Spagnola. Eleonora di 
Castiglia, moglie di Re Edoardo I: approfondite 
la sua fanciullezza in Spagna e il contrasto con 

l’Inghilterra medievale.

2 gennaio – 31 marzo 2015. Tortura 
nella Torre. Scoprite la verità su alcuni 
dei prigionieri più infami della Torre nel 
Cinquecento e Seicento… non adatto a 
chi s’impessiona!

Estate 2014 
Ultima occasione! ‘Glorious Georges’ fino al 30 sett.  
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. 

Cioccolateria – primo fine settimana di ogni mese fino 
al 2 Nov 2014. Il Reale Chocolatier, Mr Tosier, e i suoi 
assistenti dimostrano il funzionamento della Chocolate 

Kitchen, dove si producono le più deliziose bevande per 
Sua Maestà. 

Autunno / Inverno 2014  
Nuovo da novembre, Arte al Palazzo. Scoprite i tesori 

della Royal Collection, elegantemente presentati nella 
nuova Galleria d’Arte Cumberland. 

25 ott – 2 nov, ‘The Royal Wee’. Completiamo la stagione 
‘Glorious Georges’ con uno sguardo orripilante al ‘pisciare 
maiestatis’, il lato torbido del Palazzo Reale. 

6-7 sett, 4-5 ott, 1-2 nov 6-7 dic, Cucine Tudor. 
Incontrate gli chef Tudor e scoprite le ultime prelibatezze 
preparate nelle cucine Tudor. 

13-14 dicembre, Natale nei Cortili. Entrate anche voi 
nello spirito di festa e godetevi la musica, il cibo e 
l’intrattenimento di stagione tra i cortili e i chiostri di 
questo magnifico palazzo, addobbato per Natale.
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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. 

2015 Progetto di conservazione. Mentre ci avviciniamo al 
400° anniversario del capolavoro di Inigo Jones nel 2019, 
avvieremo un progetto di restauro e pulizia delle facciate 
esterne nel 2015. 

Ultima chance – ‘Glorious Georges’ 
fino al 28 sett. L’ingresso è incluso 
con il biglietto per Kew Gardens per scoprire la vita intima 
di Giorgio III e della Regina Carlotta. 

Cucine Reali di Kew 30-31 agosto e 27-28 sett, Cuochi 
georgiani. Mr Gorton, Soprintendente delle Cucine, e 
il suo team di cuochi esperti si prodigano per creare 

leccornie degne della tavola di re Giorgio III e la 
sua famiglia.

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.

Prenotate ora per la stagione estiva 2015

www.hrp.org.uk

Estate 2014 
Ultima chance – Vestire la Regina Carolina fino al 
30 sett. 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. 

Autunno / Inverno 2014 
Tour Serali Inquietanti, novembre – febbraio 2015. 
Morte, malattia, amore e lutto – scoprite 300 anni di 
segreti e seguite le orme di re, regine e cortigiani entrando 
nel tenebroso mondo del Palazzo di Kensington dopo il 
tramonto. Visite pubbliche si svolgono il venerdì a £25 a 
persona, tour di gruppo privati su richiesta a £ 1050 per 
un massimo di 35 pax. 

Tutti i giorni, Vittoria svelata, Tour matuttini privati 
per gruppi. I Tour per gruppi prenotati in anticipo ogni 
giorno alle 9 del mattino raggiungono il nostro esperto 
Palace Explainer per esplorare la vita pubblica e privata 
della regina Vittoria nei locali dove è cresciuta. Scoprite 
attraverso le sue stesse parole la sua infanzia solitaria a 
palazzo, il suo profondo amore per Alberto e l’impatto 
della sua morte improvvisa. £30 a persona massimo di 
35 pax. 

Tutti I giorni, Dettami della moda, Vestiti 
dalle collezioni di Sua Maestà la Regina, 

la Principessa Margaret e Diana, 
Principessa del Galles, questo 
elegante mostra esplora le influenze 
della moda reale sulla cultura 
moderna nel periodo Anni ‘50 – ‘80.
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Hillsborough Castle – informazioni per le visite 

Prezzi dei biglietti  Adulti Ridotti (pensionati, 
studenti, bambini 
5 – 16 anni)

Famiglia (2 adulti 
e fino a 4 bambini) 

Tour della dimora  
(accesso ai giardini 
incluso) 

£7,00 £4,50 £18,00

Tour dei giardini  
 

£7,00 £4,50 £18,00

Tour combinato 
dimora e giardini  

£12,00 £8,00 £25,00

Accesso senza 
guida ai giardini  

£3,50 n/a £10,00

Tessera per 
i giardini 

£15,00 n/a £30,00

Scoprite una delle più belle e 
interessanti proprietà storiche in 
Irlanda del Nord. 

Il palazzo tardo georgiano è stato costruito 
negli anni 1770 da Wills Hill, primo marchese 
di Downshire, e successivamente è stato 
ristrutturato nel 19o e inizio 20o secolo. Un tour 
della casa vi guiderà attraverso le eleganti Sale 
di Stato, in uso ancora oggi, tra cui la maestosa 
Sala del Trono e il grazioso Salotto.

Passeggiate attraverso 98 ettari di splendidi 
giardini, sviluppati dal 1760 in poi, che offrono contrasti 
fra terreni ornamentali, un bosco tranquillo, serpeggianti 
corsi d’acqua e prati curatissimi. Cercate la statua di 
Ossian fuori l’ingresso principale, il Tempio Lady Alice, 
il Cimitero quacchero e una Ghiacciaia. 

Informazioni per i visitatori - 2014 

Visite guidate della dimora  
(durata: c. 1 ora) 
5 aprile - 28 settembre: Ogni fine settimana 
sabato: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 
domenica: 12.30, 14.00, 15.30 

1-31 agosto, chiuso nei giorni festivi; 
lunedì - venerdì: 12.30, 14.00 

Giardini 
5 Aprile - 28 settembre: chiuso nei giorni festivi 
Tutti i giorni: 10.30-17.00 

Visite ai Giardini 
(Durata c. 1.5 ore) devono essere prenotate almeno 
48 ore in anticipo. Tour di minimo 20 persone. 

I bambini sotto i cinque anni entrano gratis.  Gruppi di 15 o più Adulti a prezzo intero 
riceveranno uno sconto del 10% sui prezzi dei biglietti. 
Si prega di notare che i tour devono essere prenotati in anticipo. 

Per acquistare i biglietti visitare  Hillsborough Castle Booking Office, 
The Square, Hillsborough, BT26 6AG,
tel +44 (0)28 926 8130 0; email: Hillsboroughcastle@hrp.org.uk
Avvertiamo i visitatori che non c’è un parcheggio in loco.

I visitatori sono pregati di notare che a causa del terreno naturale dei giardini, la maggior 
parte dei percorsi non sono adatti a utenti di sedia a rotelle o con mobilità ridotta.
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Revisione Servizio Gruppi – Aggiornamento estate 2014 
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Come riportato nell’ultimo numero di Fanfare, 
Historic Royal Palaces ha intrapreso un 
progetto per rivedere il servizio, il prodotto 
e la promozione per le visite di gruppo. 
Riportiamo di seguito un aggiornamento 
delle modifiche che abbiamo effettuato in 
seguito alla consultazione con i nostri team 
interni e una selezione di organizzatori di 
viaggi di gruppo. 

Il nostro obiettivo iniziale è stato quello di creare una 
scheda informativa per gli Organizzatori di Gruppi 
per ciascuno dei palazzi. Tali schede possono essere 
inviate in anticipo o scaricate dal nostro sito web per 
la pianificazione pre-visita. Le schede contengono 
informazioni quali la distanza fra approccio dal trasporto 
all’Ingresso Gruppi di ciascun palazzo; dove si trovano i 
servizi igienici più vicini, così come l’accesso disabili, i punti 
di ristoro e la durata suggerita della visita. 

In tutti i palazzi i team addetti all’Esperienza visitatori 
stanno effettuando una revisione della segnaletica all’arrivo 
e di flusso specifica per i gruppi, con l’obiettivo di 
attuazione immediata ove possibile e in caso contrario della 
richiesta di appovazione del progetto.

In termini di prodotto, ci siamo consultati con il nostro team 
addetto all’interpretazione e alla pianificazione creativa per 
discutere dei tipi di eventi e storie passate che interessano 
maggiormente ai gruppi durante le visite: speriamo che la 
loro pianificazione futura comprenderà le opportunità per 
i gruppi di interagire con tutti i livelli di interpretazione, 
aggiungendo così valore alle visite degli organizzatori e 
operator e migliorerà l’esperienza del visitatore. 

Non esitate a contattare Lesley Terrell che dirige questo 

progetto tramite groupsandtraveltrade@hrp.org.uk con 
eventuali suggerimenti o osservazioni. 

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


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

Visita privata alla Linea di Re o ai Gioielli della Corona 
– Intrattenete i vostri ospiti nell’attrazione di più 
lunga durata al mondo nell’antica Torre Bianca o nella 
spettacolare Jewel House. Disponibile la mattina dalle 
ore 08.15 con rinfreschi o la sera alle 18.30 con vino 
spumante e canapè. La visita serale si conclude alle 
ore 20.00. La visita mattutina costa £1125 più IVA, per 
un massimo di 15 ospiti, sopra tale numero £75 più 
IVA a pesona. Quella serale £1575 più IVA per un 
massimo di 150 persone sopra tale numero £105 
più IVA a persona.

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.

Tour privati e visite esclusive 

Nel corso di una visita notturna ai cortili del palazzo 
scoprite le esperienze che hanno spaventato alcuni dei 
residenti del palazzo in passato. Ascoltate le storie di 
apparizioni di fantasmi e attività paranormali mentre vivete 
l’atmosfera esclusiva degli Appartamenti di Enrico VIII e la 
famigerata Haunted Gallery, infestata di fantasmi. I sempre 
richiestissimi Ghost tour – i tour a caccia di fantasmi – 
ritornano ogni inverno con visite pubbliche il venerdì e la 
domenica tra novembre e marzo. Salvo disponibilità, Ghost 
Tours privati sono prenotabili a £ 1200 più IVA per un 
massimo di 35 persone. 

Tour Serali – scoprite 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 per un massimo 30 
persone, costo £3000 più IVA, sopra tale numero £100 più 
IVA a persona, massimo 60 persone.
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Tour privati e visite esclusive 

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 35 
persone! 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.

I cancelli sono sprangati, le luci spente... ma il palazzo 
dorme davvero? Oppure i ricordi di amori, lutti e tragedie 
echeggiano ancora nei corridoi silenziosi e le sale vuote? 
Partecipate in un tour Serata inquietante per sentire 
storie di apparizioni misteriose, avvenimenti inspiegati e 
strani racconti di residenti reali che vivevano nel Palazzo 
di Kensington. Fra le ore 18.45-20.15, salvo disponibilità. 
Serate inquietanti private possono essere prenotate per 
£600 più IVA, fino a 20 persone.

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 18.00 e finiscono alle 19.15. Un bicchiere di vino è 
compreso nel prezzo: £30 a persona IVA compresa. 
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Sedi di storici eventi – da cene intime a banchetti galà

9

H
illsb

orou
gh

 C
astle      Il G

iard
in

o M
agico      P

rogram
m

a p
er gru

p
p

i      H
illsb

orou
gh

 C
astle      R

evision
e S

ervizio G
ru

p
p

i      T
ou

r p
rivati       H

am
pton C

ourt 500      B
isogn

o d
i aiu

to?

Ospitate il vostro evento di prestigio in uno 
dei più grandi palazzi mai costruiti. Per molti 
secoli I nostri sei palazzi reali hanno fornito 
lo sfondo per scintillanti banchetti e feste 
favolose.

Alla Torre di Londra gustate una cena intima per un 
massimo di 10 ospiti nella Torre Martin, dimora originale 
dei Gioielli della Corona, mentre nella storica Torre Bianca 
potete intrattenere 240 ospiti per un cocktail seguito da 
una cena nelle Nuove Armerie – un ex-magazzino del 
Seicento.

Quale luogo più incantevole per una soirée estiva del 
Palazzo di Kew? Cenate nella Sala da pranzo del Re, dopo 
una visita e un rinfresco nelle Cucine Reali, un’esperienza 
davvero unica per un massimo di 24 ospiti. Ricevimenti 
più piccoli e selezionati possono essere organizzati nella 
Little Banqueting House o la King’s Public Eating Room, 
entrambi al Palazzo di Hampton Court. 

Potete anche ricevere alla grande! Al Banqueting House 
– il Palazzo dei Banchetti – sotto le belle tele dipinte da 
Peter Paul Rubens, possono cenare fino a 380 ospiti, 
mentre al Palazzo di Hampton Court la Great Hall di 
Enrico VIII può accogliere fino a 270 ospiti. Al Palazzo 
di Hampton Court c’è una vasta scelta sia nel palazzo 
barocco che in quello Tudor. 

Al Palazzo di Kensington si organizzano un massimo 
di 80 eventi ogni anno, quindi in questa sede c’è 
grande richiesta. Opzioni per il noleggio includono gli 
Appartamenti del Re, l’Orangery della Regina Anna e la 
nuova Sala d’ingresso con la sua spettacolare installazione 
luminosa moderna. 

Infine anche il neo acquisito Hillsborough Castle può 
essere affittato per cene e cocktail nella Sala del Trono, 
l’Ingresso, la Piccola sala da pranzo e la Candlestick Hall. 
Per ricevimenti più grandi possiamo offrire la possibilità 
di padiglioni nel parco. 

Per informazioni sulla disponibilità, i costi, e nominativi 
dei i nostri fornitori approvati per la ristorazione e la 
produzione di eventi, visitate il nostro sito 
www.hrp.org.uk/hireavenue o chiamate 
+44 20 3166 6399. 

Torre di Londra 

Hampton Court Palace 

Banqueting House

L’Orangerie di Kensington Palace 

Kew Palace - Royal Cucine



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 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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

Lo 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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Auguri al Palazzo 
di Hampton Court – 
500 anni nel 2015 

Sono in corso preparativi preliminari per 
celebrare il 500° anniversario di questo 
amatissimo palazzo. Con una tale varietà 
di drammi, tesori e personaggi che hanno 
influenzato il modo in cui il Palazzo di 
Hampton Court è visto oggi, il 2015 sarà 

pieno di eventi e messe in scena che lo 
rispecchieranno. A presto ulteriori 
notizie di eventi, sia online presso 
 www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace 

o tramite la nostra Pagina di 
Facebook e sul nostro gruppo 
LinkedIn: Historic Royal Palaces.

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.

mailto:traveltradeorders%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:shop%40hrp.org.uk%20?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
http://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace

