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I vostri gruppi  
potranno entusiasmarsi  
alle storie e i segreti di 
drammi e devozione 
svoltisi in alcuni dei più 
importanti palazzi  
mai costruiti. 

Esplorate oltre 900 anni 
di storia reale e seguite le 
orme dei grandi e dei 
buoni, degli infidi e degli 
ignobili: vi rimarranno i 
ricordi di una giornata 
affascinante e il desiderio 
di tornare regolarmente.

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, il Palazzo di Kew,  
le Cucine Reali a Kew, il Cottage 
della Regina Carlotta e il Castello di 
Hillsborough.. Siamo lieti e orgogliosi 
di accogliere i gruppi e di aiutarli ad 
approfondire le storie dei sovrani e di 
altri personaggi che hanno plasmato la 
società, in alcuni dei più grandiosi palazzi 
mai costruiti. Questa Guida per le Visite 
di gruppo è stata ideata per ispirare gli 
organizzatori di gruppi con idee per 
escursioni e gite e per rendere il processo 
il più semplice possibile. Con tanto da 
scoprire presso tante attrazioni, l’unico 
problema sarà da dove cominciare!

Come utilizzare questa guida
Abbiamo progettato una chiave utile per aiutare nella 
pianificazione della vostra visita di gruppo e consentire 
ai vostri clienti di sfruttare al massimo il tempo a 
disposizione nei palazzi per una giornata all’insegna 
del divertimento. 

Cercate queste icone nelle pagine delle Attrazioni  
da non perdere di ciascun palazzo per ottimizzare 
l’esperienza del vostro gruppo.

 Gradini e scale irregolari 

 Accesso con sedie a rotelle

  Adatto a gruppi di giovani, famiglie, e gruppi 
multigenerazionali

  Gruppi numerosi – spazio per visite di  
grandi gruppi

  
Gruppi con meno di 20 persone – per gruppi con  
max 20 persone alla volta

 Tour privati disponibili su richiesta

  Anno dei Giardini – attività per gruppi che hanno 
particolare interesse per i giardini.
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Approfittate dell' 
esperienza
Supporto commerciale  
Il team commerciale può aiutarvi a 
promuovere e a vendere i vostri tour ed 
escursioni con la fornitura gratuita di 
dépliant illustrativi, poster ed immagini  
dalla nostra biblioteca online  
http://hrp.newsteam.co.uk

Ingresso gratuito  
In tutti i palazzi l’ingresso è gratuito per  
i conducenti dei pullman, soci effettivi della 
GTOA quando portano un gruppo di 
visitatori paganti e per le Guide Blue Badge 
registrate localmente.

Valore aggiunto  
Si applicano sconti per gruppi di  
15 o più persone (20 o più al Castello  
di Hillsborough) e regolari eventi di 
rievocazione sono inclusi nell’ingresso 
generale. 

Nelle caffetterie dei palazzi sono disponibili 
convenienti buoni ristoro e menù per gruppi.

Su richiesta buoni di ingresso e servizi 
account per operatori turistici e di pullman. 

Tenetevi al corrente!
Fanfare  
Tenetevi al corrente delle ultime novità della 
Historic Royal Palaces con la pubblicazione 
dedicata agli organizzatori di gruppi. Potete 
riceverla per posta normale o ricevere la  
versione digitale. 

Quick Blast!  
I nostri comunicati di aggiornamento Quick 
Blast!, emessi fra un Fanfare e l’altro, 
verteranno sulle offerte last minute e 
anticipazioni di nuovi eventi e mostre.  
Registrate il vostro indirizzo email per 
 assicurarvi di non perdere niente.

Prenotazione di gruppi online  
A partire dal 2016, sarà disponibile il sistema 
prenotazione gruppi online e il nuovo login di 
prenotazione B2B per i membri del nostro 
Sistema di Buoni per Agenzie, che 
consentiranno ai gruppi l'accesso con 
voucher forniti di codice a barre, 
velocizzando l'ingresso e semplificando  
la fatturazione.

Sito Web  
Visitate le pagine dedicate alla pianificazione 
per gruppi sul sito Historic Royal Palaces  
www.hrp.org.uk per le ultime informazioni  
e assistenza nel pianificare itinerari e visite  
di gruppo.

Al vostro servizio
Historic Royal Palaces dispone di un Sales Team 
per assistere gli organizzatori di gruppi nel 
programmare le visite ai palazzi, oltre che per 
consigliare gli operatori turistici e di pullman nella 
pianificazione di itinerari ed escursioni.
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Tessera Royal Pass  
Un solo biglietto per accedere a 
oltre 900 anni di storia reale  
Questa combinazione flessibile, 
disponibile solo per gli operatori, 
offre una convenienza insuperabile; 
è disponibile in 4 versioni, 
offrendovi scelta e flessibilità. Le 
tessere sono valide per due anni 
dalla data di emissione per una 
visita a ciascuno dei palazzi 
convenzionati, offrendo quindi ai 
viaggiatori la possibilità di 
programmare il proprio itinerario. 

Tessera Four Palace Pass  
Torre di Londra,  
Palazzo di Hampton Court,  
Palazzo dei Banchetti,  
Kensington Palace

Tessera Three Palace Pass  
Torre di Londra,  
Palazzo di Hampton Court,  
Kensington Palace

Tessera Central London Pass  
Torre di Londra,  
Palazzo dei Banchetti,  
Kensington Palace

Le tessere Royal Pass sono rivolte 
esclusivamente agli organizzatori 
dei gruppi e ai clienti del Travel 
Trade e non possono essere 
acquistate direttamente  
presso i palazzi. 

Per dettagli sui prezzi delle  
tessere, contattare 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Sistema di Buoni per Agenzie  
Il nostro Sistema di Buoni per 
Agenzie consente agli operatori 
turistici approvati di utilizzare  
un buono per l’ingresso dei clienti 
ai palazzi. 

Partecipare al nostro sistema di 
buoni per agenzie significa che non 
dovrete prenotare in anticipo le 
visite alla Torre di Londra o il 
Palazzo di Hampton Court, tuttavia 
tutti i gruppi devono prenotare la 
fascia oraria di ingresso al Palazzo 
dei Banchetti, al Palazzo di 
Kensington, al Palazzo di Kew e al 
Castello di Hillsborough. 

Per ulteriori informazioni 
contattare  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Prenotazioni anticipate  
I biglietti di gruppo possono essere 
acquistati in anticipo  
tramite il nostro contact centre: 
0844 482 7770 o  
+44 20 3166 6000  
dall’estero, 
booking.confirmations@hrp.org.uk

Per il pagamento possono essere 
utilizzate tutte le principali carte di 
credito; i biglietti possono essere 
spediti per posta o ritirati il giorno 
della visita. 

È inoltre possibile ordinare  
biglietti non datati; l’ordine  
minimo è di 15 biglietti.

International Student Missions  
Guida auto-diretta, dal design 
esclusivo, che offre ai gruppi di 
studenti il necessario strumento 
affinché la loro esperienza della 
Torre di Londra sia creativa ed 
eccitante. Questa risorsa, adatta 
per gruppi di studenti a partire 
dagli 11 anni di età, è disponibile in 
inglese, francese e tedesco; essa 
favorisce la discussione di gruppo 
e la collaborazione, cambia il modo 
in cui gli studenti interagiscono con 
i beni culturali e soddisfa una vasta 
gamma di interessi. Ogni 
dispositivo è disponibile al costo di 
£2 per studente su prenotazione 
anticipata ed è ideato per essere 
utilizzato da 3 studenti. 

Prenotate per i gruppi studenti e 
l'International mission tramite il 
nostro contact centre al n.  
0844 482 7770 (+44 20 3166 6000 
dall'estero) 
booking.confirmations@hrp.org.uk

Sfruttate al massimo il tempo a 
disposizione  
Il nostro Sales Team potrà aiutarvi 
a programmare ogni dettaglio per 
una perfetta escursione di gruppo, 
compresa assistenza nella 
pianificazione degli itinerari, 
servizio emissione anticipata 
biglietti per gruppi, biglietterie 
dedicate ai gruppi e servizi di 
catering in loco.

Facilmente raggiungibili  
Per visite di gruppo tutti i palazzi 
dispongono di parcheggio per 
pullman e aree attrezzate per la 
discesa/salita passeggeri. Tutti i 
palazzi a Londra sono raggiungibili 
con treno o metro e quattro anche 
con battello fluviale. 

 

Historic Royal Palaces ha creato opzioni di biglietti 
appositi per gruppi, che consentono comodo accesso  
ai palazzi per i vostri clienti e termini di pagamento 
semplificati per operatori Travel Trade con alto  
volume di attività.

Opzioni biglietti
04 hrp.org.uk



Torre di 
Londra

Incontrate gli Yeoman Warders, con quasi 1000 anni di storie 
intriganti da raccontare. Scoprite i favolosi ornamenti e i Gioielli 
della Corona nella Jewel House; una collezione impareggiabile  
di armi e armature reali, la Linea di Re all'interno delle immense 
mura della Torre Bianca; attraversate in punta di piedi la  
camera da letto del sovrano nel Palazzo Medievale, e  
incontrate leoni, babbuini, un elefante e un orso polare,  
le Bestie reali che compongono il serraglio reale. Sostate  
sul Tower Green, dove sono rotolate tante teste famose: 
quest’iconico patrimonio mondiale dell'UNESCO è stato  
teatro di 10 secoli di storie sorprendenti!

06 hrp.org.uk

Attrazioni  
per il 2016
Battaglia di  
Hastings – 1066
La fondazione della Torre di 
Londra ha avuto luogo quale 
risultato diretto di uno degli 
eventi più notevoli e importanti 
della storia europea: la conquista 
nel 1066 del ricco e potente 
regno d'Inghilterra da parte 
dei Normanni. Il suo 950° 
anniversario, il 14 ottobre, sarà 
festeggiato con un'incredibile 
varietà di eventi dedicati ai 
visitatori durante il corso del 
periodo estivo e autunnale.

Novità – International 
Student missions
Royals, Rogues and Ravens 
è una guida auto-diretta dal 
design esclusivo, che offre ai 
gruppi di studenti il necessario 
strumento affinché la loro 
esperienza della Torre di Londra 
sia creativa ed eccitante. Questa 
risorsa è adatta a partire dagli 
11 anni di età ed è disponibile 
in inglese, francese e tedesco. 
Favorisce la discussione di 
gruppo e la collaborazione, con 
lo scopo di cambiare il modo in 
cui gli studenti interagiscono 
con i beni culturali.
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Programmate la visita…

Consigli utili
  Evitate la folla! Durante i mesi  
di punta estivi, svolgere la visita di 
mattina è meno affollato.

  I gruppi con prenotazione anticipata  
possono assistere alla Cerimonia di 
Apertura della Torre alle ore  
08.45, martedì-sabato, quando la  
guardia militare apre la Torre ai  
visitatori del giorno.

  La "Ceremony of The Word" si svolge 
fuori al Waterloo Block ogni giorno alle 
14.45. Assistete all'ispezione della  
guardia militare e alla consegna della 
parola segreta del giorno.

  Risparmiate tempo nel vostro itinerario 
prenotando in anticipo i buoni pasto 
Meal Deal. 

  Nel pacchetto della visita includete una 
guida turistica e approfittate degli 
sconti per acquisti all’ingrosso in 
anticipo.

Durata della visita
Consigliamo almeno 3 ore

Torre Bianca compresa Linea di Re  
40 minuti 
Gioielli della Corona 40 minuti 
Bestie Reali 20 minuti 
Palazzo Medievale 20 minuti 
Torre Insanguinata 15 minuti 
Monete e Re 20 minuti 
Tour con Yeoman Warder 45 minuti

Orario apertura
Estivo  
dal 1 marzo al 31 ottobre  
dal martedì al sabato  
09.00 – 18.00  
domenica e lunedì:  
10.00 – 18.00 
Ultimo ingresso ore 17.00

Invernale  
dal 1 novembre al 28 febbraio  
dal martedì al sabato  
09.00 – 17.00  
domenica e lunedì:  
10.00 – 17.00 
Ultimo ingresso ore 16.00

Chiuso 24, 25, 26 dicembre e 1 gennaio

Prenotazioni
Non è necessario prenotare in 
anticipo quando pianificate una 
visita di gruppo alla Torre di 
Londra, potete semplicemente 
pagare quando arrivate. Se 
invece preferite prenotare prima 
della visita, vi preghiamo di 
chiamare al num. 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 dall’estero) o 
prenotare via email a booking.
confirmations@hrp.org.uk 

Accessibilità
Tutti i visitatori sono benvenuti 
alla Torre di Londra, e ci 
sforziamo di assicurare che la 
visita sia positiva e piacevole per 
tutti. I visitatori registrati disabili 
pagano il prezzo del biglietto e gli 
assistenti sono ammessi 
gratuitamente. L’accesso per le 
sedie a rotelle è estremamente 
limitato; la Torre ha marciapiedi in 
acciottolato e superfici irregolari. 
È necessario fare attenzione e 
indossare calzature adatte. Sono 
disponibili tour guidati con 
linguaggio dei segni e sono 
ammessi i cani guida.

Parcheggio 
pullman
Un parcheggio per pullman 
aperto 24 ore su 24 con  
16 posti (limitazione altezza 
4,87m/16 piedi) si trova in Lower 
Thames Street. I pullman possono 
far scendere e salire i passeggeri 
gratuitamente purché non 
sostino per più di 15 minuti. La 
tariffa estiva è di £10 per la prima 
ora e £6 per ora successiva; 
quella invernale è di £6 all’ora. Il 
parcheggio notturno fra le ore 
17.00 - 09.00 costa £20. 
Contattare Apoca Parking: 0870 
241 7492 (Prezzi corretti al 

momento di andare in stampa).  

Prezzi biglietti
1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017

 Singolo  Gruppo

Adulto  £22,50  £20,25

Ridotto  £17,50  £15,75

Bambino  £10,50  £9,45

Famiglie  £57  N/A

Legenda

 Servizio catering

 Shop

 Parcheggio pullman

  Cambio valuta

  Toilette – Uomini

 Toilette – Donne

  Toilette – Disabili

  Linea ferroviaria

  Linea metropolitana

P

Perkin Reveller



Attrazioni da non perdere
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Gioielli della 
Corona
La collezione mozzafiato di 
gioielli e ornamenti rinomata nel 
mondo: scoprite la lavorazione 
sofisticata ed elaborata dei 
Gioielli della Corona e come 
sono stati motivo di atti di 
cupidigia e violenza, generando 
persino storie di terribili 
maledizioni.

   

Torre Bianca
La Torre Bianca è un duraturo 
emblema dello skyline di Londra, 
anche se ormai sovrastata e 
contrastata dalla città moderna. 
Questo imponente edificio storico 
che risale al 1075 oggi ospita la 
Linea di Re, che esibisce armature 
reali, cavalli di legno a grandezza 
naturale e figure di re  
nel corso dei secoli.

   

Monete e Re – la 
Zecca Reale
La storia del conio delle monete 
inglesi alla Torre, compresi gli sforzi 
di Sir Isaac Newton, allora Direttore 
della Zecca, volti a liberare Londra 
dai falsari, e le severe punizioni di 
Edoardo I per coloro che  
contraffacevano le  
sue monete. 

   

Yeoman  
Warders
Gli Yeoman Warders, più noti come 
Beefeaters, intrattengono le 
migliaia di visitatori che tutto 
l’anno accorrono alla Torre, con le 
loro visite guidate e la conoscenza  
approfondita di quest’antico 
palazzo e fortezza.

  

Palazzo Medievale
Una volta questa era una residenza 
reale, munita di notevoli comfort. 
Entrate nelle sale di Edoardo I e 
scoprite la vita nella colorita 
opulenza di una residenza reale 
medievale.

  

Torre Insanguinata
Qui fu imprigionato Sir Walter 
Raleigh, uno dei detenuti più 
famosi della Torre. La Torre 
insanguinata è inoltre il luogo 
in cui, nel 1483, furono visti per 
l’ultima volta i due principini nipoti 
di Riccardo III.

 

Bestie Reali 
La storia del primo Serraglio di 
Londra è ricreata nella Brick Tower 
e fatta rivivere in tutta la Fortezza 
con sculture a grandezza naturale 
di leoni, babbuini, un elefante e un 
orso polare. 

  

Fortezza
Godetevi la splendida vista sulla 
Londra attuale e sul fiume Tamigi 
dai camminamenti delle sue mura. I 
gruppi possono esplorare nuove 
sezione degli spalti della Torre, che 
danno un'idea di come sarebbe 
stato difenderla contro potenziali 
aggressori. Lungo il percorso si 
articolano mostre che illustrano gli 
aspetti antichi della Torre, 
compreso il ruolo svolto dal Duca 
di Wellington, Conestabile  
della Torre.

 

I Corvi imperiali
Una delle attrazioni più famose 
della Torre. Secondo la leggenda, 
se mai i rapaci se ne andassero, il 
regno cadrebbe. Ciascun uccello 
ha un proprio nome e una 
personalità particolare – tentate di 
identificarli uno ad uno nella loro 
dimora sul South Lawn, il prato 
meridionale. 

   

Principali  
mostre 

del 2016

Cronologia della 
 Torre

Anni 1070
Dopo aver sconfitto gli Inglesi nel 
1066 nella Battaglia di Hastings, 
Guglielmo il Conquistatore inizia 
la costruzione di una massiccia 
torre in pietra al centro della sua 
fortezza a Londra.

1252
Un "orso bianco" (probabilmente 
polare) dono del re di Norvegia, si 
unisce al serraglio della Torre. I re 
medievali si scambiavano animali  
rari e strani come doni diplomatici.

1191
Il Principe Giovanni attacca la 
torre, mentre Re Riccardo Cuor 
di Leone è alle crociate. Riccar-
do ritorna nel 1194 e riprende il 
controllo.

Anni 1270
Il Palazzo Medievale è costruito 
da Enrico III ed Edoardo I. Mentre 
vi risiede il re, la vita nella sua 
sala medievale sembra una festa 
continua.

1279
Qui si stabilisce la Zecca reale.  
La groat di re Edoardo I è il  
primo tipo di moneta coniata  
alla Torre.

Zecca reale.
è il

coniata

reale.reale.

Edoardo I per coloro che 
contraffacevano le contraffacevano le 
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Anni 1530
Re Enrico VIII rompe con Roma e istitu-
isce la Chiesa d'Inghilterra.  
La popolazione della Torre si gonfia di 
prigionieri politici e religiosi.

1649
I parlamentari sono vittoriosi nella 
sanguinosa Guerra Civile e giusti-
ziano Carlo I. Organizzano la vendita 
dei beni del Re e fondono i Gioielli 
della Corona.

1455-85
I rivali conbattono per il controllo 
dell'Inghilterra. La Torre è un luogo dove 
festeggiare i vincitori - re Enrico VII 
organizza feste e tornei qui.

1845
Il Duca di Wellington, Conestabile della 
Torre ed eroe della battaglia di Waterloo, 
rinvigorisce la Torre e fa drenare il fossato 
per eliminarne il fetore, trasformandolo in 
fossato asciutto.
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Tour guidati  
e idee per escursioni

Cerimonia  
di Apertura
Arrivo alle ore 08.45: vi accoglierà 
uno Yeoman Warder,  che vi 
inviterà ad entrare all’interno della 
Torre poco prima dell’apertura 
pubblica, per assistere mentre la 
Guardia Militare scorta il Chief 
Yeoman Warder lungo il Water 
Lane per aprire i cancelli a tutti i 
visitatori che aspettano all’esterno! 
Disponibile dal martedì al sabato, 
senza costo aggiuntivo.

Discorso di 
accoglienza ai 
gruppi
Prenotate un discorso di 
accoglienza delle durata di  
15 minuti per il vostro gruppo. 
Scegliete fra uno Yeoman Warder e 
un guardiano della mostra Monete 
e Re per accogliere il gruppo e 
intrattenerlo con storie della Torre 
o della Zecca Reale alla Torre.  
Da £50 più IVA per gruppo;  
la disponibilità varia secondo  
la stagione.

Audioguide 
 
Per gruppi di 15 o più persone,
le guide possono essere prenotate 
in anticipo e ritirate all’Ingresso 
gruppi,al prezzo scontato di £3
a persona. Le guide possono 
essere prenotateonline su  
www.hrp.org.uk o
contattando towergroups@
acoustiguide.co.uk

Visita privata ai 
Gioielli della 
Corona 
Disponibile al mattino dalle ore 
08.15; godetevi queste insegne reali 
mozzafiato lontani dalla folla. 
Prezzo basato su un minimo di 15 
persone, da £75 a persona più IVA, 
massimo 150, pagamento 
anticipato. Perché non prendere un 
rinfresco al Perkin Reveller dopo la 
visita privata?

Tour serali 
Scoprite la Torre di Londra in una 
luce diversa. Incontrate il vostro 
Yeoman Warder alle ore 20.30 per 
una visita di un’ora della Fortezza 
prima di assistere all’antica 
Cerimonia delle Chiavi. Il costo è di 
£30 a persona più IVA per min. 20 
persone, max 50 persone,  
pagamento anticipato.

Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più memorabile 
 prenotando un tour guidato o una visita privata.

Offerte catering
Offerte pasto al New  
Armouries Café 

Per gruppi di 15 o più persone, 
quattro ottime proposte per i 
pasti. Potete scegliere quella più 
adatta al vostro itinerario per 
assicurare il ristoro e il relax del 
vostro gruppo. 

Opzione 1 - Caffè o tè mattutino 
Servito prima delle ore 11.00; 
comprende un muffin o 
pasticcino appena sfornato. 
£5,50 a persona

Opzione 2 – Pranzo leggero 
Zuppa di stagione con pane 
rustico o un tramezzino appena 
fatto, entrambi con una scelta di 
bevande analcoliche e una torta 
o un dessert.  
£9,95 a persona

Opzione 3 – Pranzo caldo 
Portata principale servita dal 
banco caldo con un dessert o 
una fetta di torta e una scelta di 
bevande analcoliche.  
£12,95 a persona

Opzione 4 – Cream Tea 
tradizionale  
Una deliziosa "scone", focaccina 
fatta in casa con marmellata di 
fragole e "clotted cream" (panna 
rappresa) e la vostra scelta di tè 
o caffè; £5,50 a persona

Perkin Reveller 
Affacciato sul Tamigi dalla 
storica Torre Wharf, il Perkin 
Reveller è un moderno ristorante 
aperto di giorno che serve 
deliziosi piatti della cucina 
britannica a base di ingredienti 
di stagione di prima qualità. Di 
seguito una serie di offerte che 
potrete abbinare alla vostra 
visita di gruppo alla Torre, in 
qualsiasi momento della 
giornata. 

Sandwich al bacon  
e caffè mattutino (entro le 
12:00) £8,50  
Sandwich al bacon servito con  
una gamma di tè in foglia e 
tisane o caffè (disponibili 
alternative vegetariane).

Tè del pomeriggio £14,95  
Un assortimento di sandwich, 
focaccine all'arancia e ribes 
serviti con panna rappresa della 
Cornovaglia e marmellata 
inglese di fragole e una selezione 
di dolci per il tè del pomeriggio, 
offerto in un'ampia scelta di tè in 
foglia, tisane o caffè.

Cena    
Menu per cene a 1, 2 o 3 portate 
sono disponibili su richiesta in 
base alle esigenze

Contatti 
Perkin Reveller 
+44 (0) 3166 6949 
info@perkinreveller.co.uk

Torre di Londra 
+44 (0) 20 3166 6002 
tol@ampersandcatering.co.uk

Shopping!
Dedicate del tempo durante la 
visita del gruppo per fare un 
salto ad almeno uno dei nostri 
negozi e scegliere regali e 
souvenir da portare a casa.

Le nostre guide turistiche sono 
l’acquisto più richiesto per i 
gruppi. Riccamente illustrata, la 
guida alla Torre contiene 
approfondimenti e rivelazioni 
inedite dei nostri curatori e 
collaboratori esterni. Inoltre la 
guida ai Gioielli della Corona 
punta il riflettore sulla scintillante 
collezione, rivelando leggende 
relative alle insegne reali. 
Contattate il nostro Retail Team 
presso shop@hrp.org.uk per 
informazioni sulla consegna e gli 
sconti per acquisti all'ingrosso. 

La Torre ha 5 negozi di souvenir, 
ciascuno ispirato alla propria 
ubicazione. Inoltre i visitatori 
possono selezionare i prodotti 
dai nostri tablet in-store e farsi 
spedire i souvenir direttamente  
a casa. 

Non dimenticate che la  
nostra gamma completa di 
regali e souvenir può essere 
acquistata online dal sito  
www.historicroyalpalaces.com



Palazzo di  
Hampton 
Court

Hampton Court è un’imponente e appariscente 
vetrina per la regalità. I suoi vasti e infiniti 
panorami, cortili, giardini e parchi, insieme con 
le sue magnifiche Sale di rappresentanza, che 
rivaleggiano con i grandi palazzi d'Europa, 
sono stati progettati per fare colpo.

12 hrp.org.uk Chiamate Travel trade al num. +44 (0)20 31666311 13

Novità per il 2016
Anno dei Giardini Reali
I giardini del palazzo sono una delizia 
unica di fama internazionale, di 
immensa importanza storica e 
orticolturale. Esplorate questi fantastici 
spaccati di secoli di storia: incontrate i 
personaggi che ne hanno influenzato lo 
sviluppo, dal cacciatore di talpe di 
Elisabetta I, Tobias Gibbons, al famoso 
Orso Paddington che si perse nel 
Labirinto! Rappresentazioni quotidiane 
ed eventi stagionali renderanno questi 
giardini la motivazione principale  
per la vostra visita di gruppo.

L'Imperatrice e il Giardiniere
Una mostra in collaborazione con 
il Museo di Stato dell'Hermitage 
 di San Pietroburgo contrassegnerà i 
300 anni dalla nascita di Lancelot 
"Capability" Brown, il grande 
paesaggista britannico. 28 aprile – 4 
settembre 2016, oltre 60 acquerelli del 
18° secolo acquistati dall'imperatrice 
Caterina la Grande di Russia torneranno 
al Palazzo di Hampton Court offrendo ai 
visitatori la registrazione visiva più 
completa del paesaggio storico 
catturato prima degli albori della 
fotografia. 



Programmate la visita…

Consigli utili
  Valorizzate la vostra visita di gruppo al 
palazzo e ai giardini prenotando una 
Guida Accreditata del Palazzo.

  Risparmiate tempo nel vostro itinerario 
prenotando in anticipo i buoni pasto 
Meal Deal.

  Richiedete in anticipo l’opuscolo  
"A Day at Court" (Un giorno alla Corte) 
inviando un'email a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk  
per assicurare al vostro gruppo  
la massima fruizione dell’occasione.

  La Stazione di Hampton Court si trova 
nella zona 6 e vi si accede utilizzando 
una tessera Oyster Card di Transport 
for London: www.tfl.gov.uk  per ulteriori 
informazioni.

  Il parcheggio per pullman è disponibile 
gratis presso Hampton Court Green, a 
15 minuti a piedi dall'ingresso principale 
del palazzo. È inoltre disponibile un 
parcheggio per pullman a pagamento 
presso la stazione di Hampton Court.

Durata della visita
Consigliamo almeno 4 ore

Appartamenti di Enrico VIII 40 minuti 
Cucine di Enrico VIII 40 minuti 
La Storia del Giovane Enrico VIII 30 minuti 
"I Trionfi di Cesare" del Mantegna 20 minuti 
Sale di Guglielmo III 40 minutes 
Sale di rappresentanza della Regina 30 minuti 
Cioccolateria 15 minuti 
Cumberland Art Gallery 30 minuti 
I Giardini 1 ora 
Il Labirinto Dipende.......

Orario apertura
Estivo  
Da metà marzo a metà ottobre  
Tutti i giorni dalle ore 10.00 – 18.00 
Ultimo ingresso ore 17.00

Invernale 
Da metà ottobre a metà marzo 
Tutti i giorni dalle ore 10.00 – 16.30 
Ultimo ingresso ore 15.30

Chiuso 24, 25, 26 dicembre

Prenotazioni
Non è necessario prenotare in 
anticipo quando pianificate una 
visita di gruppo al Palazzo di 
Hampton Court, potete 
semplicemente pagare quando 
arrivate. Se invece preferite 
prenotare prima della visita, vi 
preghiamo di chiamare al num. 
0844 482 7770  
(+44 20 3166 6000 dall’estero) 
o prenotate via email a booking.
confirmations@hrp.org.uk 

Accessibilità
Tutti i visitatori sono benvenuti 
al Palazzo di Hampton Court, e 
ci sforziamo di assicurare che la 
visita sia positiva e piacevole per 
tutti. La maggior parte dei 
percorsi all'interno del palazzo 
sono accessibili ai visitatori che 
non sono in grado di salire le 
scale e c'è un ascensore per 
portare i visitatori alle Sale di 
rappresentanza, al primo piano. 
Si prega di rivolgersi ad un 
Warder per assistenza. I 
visitatori registrati disabili 
pagano il prezzo del biglietto e 
gli assistenti sono ammessi 
gratuitamente. È necessario fare 
attenzione poiché alcuni dei 
cortili hanno pavimenti in 
acciottolato ed è necessario 
indossare calzature adatte. Sono 
disponibili tour guidati con 
linguaggio dei segni e sono 
ammessi i cani guida. 

Parcheggio 
pullman
Il parcheggio per pullman è 
disponibile gratis, con posti per 
8 pullman su Hampton Court 
Green o per £15 al giorno al 
parcheggio pullman adiacente 
alla Stazione Ferroviaria di 
Hampton Court. (Prezzi verificati 
al momento di andare in 
stampa)

Prezzi d'ingresso
Dal 1 marzo 2016 al 31 ottobre 2016  

 Singolo  Gruppo

Adulto  £19,00 £17,10

Ridotto  £15,50  £13,95

Bambino  £9,50  £8,55

Famiglie £47.00  N/A

Dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017  

 Singolo  Gruppo

Adulto  £16,50 £14,85

Ridotto  £14,00  £12,60

Bambino  £8,25  £7,43

Famiglie £42,50  N/A

Legenda

 Servizio catering

 Shop

 Parcheggi pullman

  Toilette – Uomini

 Toilette – Donne

  Toilette – Disabili

  Linea ferroviaria

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden



Attrazioni da non perdere
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L'Imperatrice  
e il Giardiniere
Testimonianza dell'inedita storia 
di Hampton Court Palace, di 
Capability Brown e della storia 
d'amore di Caterina la Grande 
con il giardino inglese, questa 
mostra contrassegna il 300° 
anniversario della nascita di 
Brown ed è in collaborazione 
con il Museo di Stato 
dell'Hermitage di San 
Pietroburgo. La sua ricca 
collezione di pezzi include oltre 
60 acquarelli settecenteschi di 
John Spyers, un assistente poco 
noto di Brown, e mostra scorci 
di vita della gente comune che 
ha vissuto o visitato il palazzo e i 
suoi giardini.

   

Appartamenti  
di Enrico VIII 
Seguite le orme del più famoso re 
d'Inghilterra e delle sue sei mogli. 
Sontuosamente allestiti, gli alloggi 
reali comprendono la Great Hall di 
Enrico, la Great Watching Chamber, 
la Council Chamber e il percorso 
processionale, infestato – si dice – 
dal fantasma di Caterina Howard, 

quinta moglie di Enrico VIII.

   

 

Cucine di  
Enrico VIII
Una festa per i sensi: sentite il 
calore del fuoco scoppiettante nel 
camino, annusate gli aromi dei cibi 
Tudor e osservate le preparazioni 
per il banchetto degno del Re.

   

Sale di 
rappresentanza di 
Guglielmo III
Una maestosa serie di sale di 
rappresentanza costruite e 
sontuosamente allestite dai nuovi 
monarchi. Passeggiate per le 
camere di quest’elegante ala del 
palazzo e immaginate i cortigiani 
splendidamente vestiti che si 
crogiolano nelle faccende politiche 
e nei pettegolezzi della vita di 
corte. Questo è il luogo ideale  
per ammirare i magnifici 
"Privy Garden" reali.

   

"I Trionfi di Cesare" 
del Mantegna 
Acquistati per l’Inghilterra da Re 
Carlo I, questi spettacolari dipinti si 
trovano nel Palazzo di Hampton 
Court dal 1630. 

   

Cumberland 
Art Gallery 
Precedentemente un 
appartamento 
appartenuto al Duca di 
Cumberland, le nuove 
sale dedicate all’arte 
del palazzo ospitano 
alcuni capolavori della Royal 
Collection. I gruppi possono 
approfondire le storie dietro le opere 
d'arte avidamente raccolte dai 
monarchi del Seicento e Settecento.

  

La Storia del 
Giovane Enrico VIII
Incontrate il fascinoso principe – 
approfondite il rapporto fra Enrico 
e la prima moglie Caterina 
d'Aragona e il Cardinale Wolsey 
attraverso alcuni dei più importanti 
dipinti Tudor della Royal Collection.

 

Il Giardino Magico
Questo nuovo ed emozionante 
giardino è una zona fortificata 
autonoma, ideata per le famiglie e 
progettata per le arrampicate; 
comprende un'arena per le giostre 
cavalleresche, cinque torri Tiltyard 
e un drago sputafuoco. Ideata per 
sollecitare l’interesse di bambini e 
famiglie nella storia, questa 
incredibile attrazione all'aperto 
rappresenta un'appendice perfetta 
per i gruppi con bambini!

   

Cronologia di  
Hampton Court

Anni 1530
Enrico VIII trasforma 
Hampton Court in un campo 
giochi sportivo. Nel cortile 
appositamente costruito  
si svolgono importanti tornei di 
giostra in cui il re si distingue.

1516
Thomas Wolsey (il futuro  
Cardinale Wolsey) intrattiene 
Enrico VIII e la sua regina,  
Caterina d'Aragona,  per una  
cena al palazzo. 

1546
Gli ultimi dei "revellynges" di 
Enrico VIII: sei giorni di banchetti, 
caccia, masque e celebrazioni 
seguono la ratifica di un accordo 
di pace con gli ambasciatori 
francesi.

1562
Sotto Elisabetta I, il palazzo resta 
sede di incontri diplomatici. Viene 
concordato il Trattato di Hampton 
Court, che sostiene la causa degli 
Ugonotti in Francia.

Orto Botanico 
Georgiano
Ammirate in che modo frutti, fiori e 
ortaggi sono stati piantati, curati e 
raccolti per la tavola del re nel 18° 
secolo in questo enorme giardino 
ricco di prodotti. Inaugurato 
nell'estate 2014, questo giardino 
mostra la vasta gamma di frutta e 
verdura offerta alla corte reale a 
palazzo.

    

Il Labirinto
Commissionato intorno al 1700 da 
Guglielmo III, questo grande e 
complesso labirinto, uno dei più 
antichi labirinti di siepi 
sopravvissuti nel paese, copre 
quasi 1350 mq. Assicuratevi che i 
vostri gruppi aguzzino l'ingegno se 
decidono di avventurarvisi!

   

rappresentanza di 
Guglielmo III
Una maestosa serie di sale di 
rappresentanza costruite e 
sontuosamente allestite dai nuovi 
monarchi. Passeggiate per le 
camere di quest’elegante ala del 
palazzo e immaginate i cortigiani 
splendidamente vestiti che si 
crogiolano nelle faccende politiche 
e nei pettegolezzi della vita di 
corte. Questo è il luogo ideale 
per ammirare i magnifici

monarchi del Seicento e Settecento.

Anni 1530
Enrico
Hampton
giochi
appositamente
si
giostra

La Grande Vite
Piantato da Lancelot Capability 
Brown nel 1768, questa è la vite più 
antica del mondo. Ammirate i tanti 
grappoli d'uva che si sviluppano 
durante l'estate per essere pronti 
per la raccolta a fine agosto, 
 inizi di settembre.

   

Attrazioni  
da non  

perdere 
2016



1604
Giacomo I indice la Conferenza di 
Hampton Court, che commissiona  
la Bibbia di Re Giacomo.

2005
Tony Blair ospita una conferenza con 
i capi di governo nella Great Hall del 
palazzo.

1606
Il Re di Danimarca, cognato di 
Giacomo I, viene intrattenuto a 
palazzo. I reali si godono teatro, pasti 
raffinati e, data la reputazione del 
Danese, ampie bevute. 

2012
Il ciclista campione Bradley Wiggins riceve 
la medaglia d'oro per aver vinto l’evento 
Cronometro maschile quando Hampton 
Court Palace è una delle sedi dei Giochi 
Olimpici di Londra nel 2012.

1603
William Shakespeare e la sua 
compagnia "The King’s Men"  
si esibiscono nella Great Hall 
per Re Giacomo I.

Inizio Anni 1700
La Regina Anna s’incontra con il suo 
Consiglio Privato della Corona nella 
Cartoon Gallery all’inizio del suo regno. 
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Tour guidati  
e idee per escursioni

Guide turistiche 
accreditate del 
palazzo
Il nostro team di guide turistiche 
accreditate può migliorare la vostra 
visita di gruppo fornendo tour 
introduttivi o di approfondimento 
del palazzo e dei giardini. Si può 
prenotare una visita con guida in 
costume della durata di 90 minuti, 
a partire da £132 per gruppo. 

Tour mattutini di 
Cortili e Chiostri
Dalle ore 9.30 il vostro gruppo può 
vedere in anteprima il Palazzo che 
si sveglia, in una visita con i nostri 
Warder ufficiali che parte dai 
giardini e si dipana attraverso i 
cortili del palazzo. Confrontate 
l'architettura Tudor con quella 
barocca e ammirate le grandi 
scalinate del Re e della Regina. 
£100 a persona più biglietto 
d’ingresso, 35 persone ogni warder.

Ghost Tour  
vittoriani 
Regalate dei brividi al vostro 
gruppo il venerdì e la domenica da 
novembre a marzo, £27,50 a 
persona. Per gruppi privati su 
richiesta il costo è di £1200 più IVA,  
max 35 partecipanti.

Audioguide 

Disponibili gratuitamente, 
le audioguide possono essere 
ritirate presso l’Information Centre 

in Base Court.

Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più memorabile 
 prenotando un tour guidato o una visita privata.

Offerte catering
Offerte pasto al Tiltyard Café

Per gruppi di 15 o più persone, quattro ottime 
proposte per i pasti. Potete scegliere quella più 
adatta al vostro itinerario per assicurare il ristoro e il 
relax del vostro gruppo. 

Opzione 1 - Caffè o tè mattutino  
Servito entro le ore 12.00; comprende un muffin o 
pasticcino appena sfornato. 
£5,50 a persona

Opzione 2 – Pranzo leggero  
Zuppa di stagione con pane rustico o un tramezzino 
appena fatto, entrambi con una scelta di bevande 
analcoliche e una torta o un dessert. 
£9,95 a persona

Opzione 3 – Pranzo caldo  
Portata principale servita dal banco caldo con un 
dessert o una fetta di torta e una scelta di bevande 
analcoliche. 
£12,95 a persona

Opzione 4 – Cream Tea tradizionale  
Una deliziosa focaccina fatta in casa con  
marmellata di fragole e panna rappresa e la  
vostra scelta di tè o caffè  
£5,50 a persona 

The Snug  
All’interno del Tiltyard Cafe si trova lo Snug, 
un’accogliente area privata per gruppi di max  
40 persone; viene servito un pranzo leggero, caffè 
al mattino o tè al pomeriggio. 

Il nostro servizio catering Ampersand sarà felice di 
discutere i requisiti del vostro gruppo, contattateli 
direttamente per ulteriori dettagli.

 
Contatti 
Hampton Court Palace 
+44 (0) 20 3166 6972 
hcp@ampersandcatering.co.uk

 
 

Shopping!
Dedicate del tempo durante la visita del gruppo per 
fare un salto ad almeno uno dei nostri negozi di 
Hampton Court e scegliere regali e souvenir da 
portare a casa.  

Le nostre guide turistiche sono l’acquisto più 
richiesto per i gruppi. Riccamente illustrata, la guida 
al Palazzo di Hampton Court contiene 
approfondimenti e rivelazioni inedite dei nostri 
curatori e collaboratori esterni. Inoltre la Guida ai 
Giardini di Hampton Court esplora la spettacolare 
tenuta e i suoi giardini svelandone l'evoluzione 
dall'era di Enrico VIII a quella della Regina Vittoria. 
Contattate il nostro Retail Team presso shop@hrp.
org.uk per informazioni sulla consegna e gli sconti 
per acquisti all'ingrosso. 

Con 4 negozi che si rivolgono agli svariati  
interessi dei vostri gruppi, che si tratti di ispirazione 
per il giardinaggio, la cucina o la figura storica  
di Enrico VIII, Hampton Court ha una grande 
selezione di souvenir ispirati al palazzo. Inoltre i 
visitatori possono selezionare i prodotti dai nostri 
tablet in-store e farsi spedire i souvenir  
direttamente a casa. 

Non dimenticate che la nostra gamma completa  
di regali e souvenir può essere acquistata online 
dal sito www.historicroyalpalaces.com 



Palazzo dei  
Banchetti
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Questo edificio rivoluzionario fu eretto per gli intrattenimenti 
della corte, quindi immaginate di essere fra i brillanti 
cortigiani che vi si ritrovavano per i masque della corte e 
danzavano e bevevano sotto i magnifici soffitti dipinti da 
Rubens. Ma non dimenticate il povero Carlo I, che fu 
decapitato nel 1649 qui fuori, sul patibolo, accompagnato dal 
"tetro, universale mugolio" della folla; questi splendidi dipinti 
furono fra le ultime cose su cui si posarono i suoi occhi mortali.

Novità  
per il 2016
Il Palazzo perduto di 
Whitehall

Per otto settimane nell'estate 
2016 abbiamo in programma di 
invitare i visitatori della Banqueting 
House all'esplorazione del Palazzo 
perduto di Whitehall per la prima 
volta in 300 anni! L'esperienza 
si avvarrà di tecniche digitali 
innovative, accompagnando i 
visitatori lungo le attuali strade di 
Whitehall per far loro rivivere la sua 
storia perduta. Diversamente da 
quanto sperimentato in precedenza 
da molti, questo permetterà 
ai visitatori di immaginare e 
immedesimarsi negli eventi 
drammatici della storia di questo 
palazzo perduto. 
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Programmate la visita…

Consigli utili
  Assicuratevi di prenotare la vostra 
fascia oraria per l’ingresso di gruppo 
per non restare delusi da una chiusura 
pomeridiana. 

  Fate coincidere la vostra visita con una 
conferenza del nostro team di esperti 
sulla Storia segreta, alle ore 11.30.

  Prenotate una visita guidata, 
disponibile a richiesta con le nostre 
guide accreditate per conoscere più 
approfonditamente questo fantastico 
edificio per le vostre visite di gruppo.

  Dato che si tratta di una visita breve, la 
Sala dei Banchetti è adatta ad essere 
compresa in un pacchetto con altri 
monumenti vicini, quali il Museo della 
Cavalleria della Guardia Reale, di fronte,  
la National Gallery o la National Portrait 
Gallery a Trafalgar Square, e potreste  
fare una pausa nel Caffè nella Cripta 
presso St Martin-in-the-Fields.

Durata della visita
Suggeriamo 1 ora

Orario apertura
Esibizioni permanenti 
Tutti giorni ore 10.00 – 13.00,  
ultimo ingresso ore 12.30, 
(aperto fino alle ore 17.00 se non sono in  
programma eventi serali)

Chiusura 1 gennaio – 1 aprile 2016

Info orario pomeridiano:  
www.hrp.org.uk/BanquetingHouse/planyourvisit/
openingtimes

Prenotazioni
Per prenotare la fascia oraria 
d’ingresso per il vostro gruppo 
chiamare il n. 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 dall’estero) 
o prenotate via email: booking.
confirmations@hrp.org.uk

Accessibilità
La Main Hall del Palazzo dei 
Banchetti è accessibile via 
ascensore in un edificio 
adiacente, solo dal lunedì al 
venerdì – vi preghiamo di 
contattarci in anticipo per 
accertare che l’accesso  sia 
disponibile per la vostra visita. I 
visitatori registrati disabili 
pagano il prezzo del biglietto e 
gli assistenti sono ammessi 
gratuitamente. Sono ammessi i 
cani guida.

Parcheggio 
pullman
Vi sono 20 parcheggi per 
pullman con parchimetro lungo 
il Victoria Embankment. 
Lun-Ven £4,00 all'ora, dalle 
08.30 – 18.30 Sabato e 
domenica £4,00 all'ora dalle 
08.30 – 13.30. I pullman 
possono far scendere e salire i 
gruppi a Whitehall, se la targa e 
il nome del conducente sono 
stati comunicati al Palazzo 24 
ore prima della visita. Prezzi 
verificati al momento di andare 
in stampa.

Churchill
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Legenda

 Servizio catering

 Shop

 Parcheggi pullman

  Cambio valuta

  Toilette – Uomini

 Toilette – Donne

  Toilette – Disabili

  Linea ferroviaria

  Linea metropolitana

Prezzi d'ingresso
1 marzo 2015 – 29 febbraio 2016

 Singolo  Gruppo

Adulto  £6  £5,40

Ridotto  £5  £4,50

Bambino  Gratis  Gratis



Attrazioni da non perdere
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Ammirate 
l’architettura
Ammirate la magnifica architettura 
del Palazzo dei Banchetti, 
progettato e costruito dal rinomato 
architetto del Seicento, Inigo 
Jones.

 

Soffitto con dipinti 
del Rubens
Ammirate la maestria dei magnifici 
dipinti sul soffitto, commissionati a 
Rubens da Carlo I nel 1629 per 
celebrare la glorificazione di suo 
padre, Giacomo I. Questi sono gli 
unici dipinti di Rubens ancora nella 
loro collocazione originale: furono 
svelati nel Palazzo dei Banchetti 
nel 1635.

 

Storia del Palazzo 
di Whitehall
Approfondite la storia completa 
del Palazzo di Whitehall, una volta 
la residenza principale del sovrano 
e il palazzo più grande d'Europa, 
raccontata con presentazione su 
DVD nell’Undercroft.

 

Cronologia del  
Palazzo dei 
Banchetti

1649
Carlo I, indomito e dignito-
so, riconosciuto colpevole di 
tradimento, fu decapitato su un 
patibolo all’esterno del Palazzo 
dei Banchetti davanti a migliaia di 
spettatori.

1581
La Regina Elisabetta I intrattiene ospiti 
nel Palazzo di Whitehall in occasione dei 
colloqui sul suo matrimonio e crea una 
sala dei banchetti temporanea in questo 
luogo.

1622
Viene completato un meraviglioso nuovo 
palazzo dei banchetti, che offre al Re Giacomo I 
una sede spettacolare per ospitare gli elaborati 
masque della corte. Ospita numerose messe in 
scena, una più dispendiosa dell’altra.

1796
Giorgio III, la regina Carlotta e cinque 
delle loro figlie presenziano ad un 
Festival per la Commemorazione di 
Handel. I concerti di beneficenza sono 
una caratteristica costante qui nel 19° 
secolo.

Tour guidati  
e idee per escursioni
Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più  
memorabile prenotando un tour guidato.

Guide turistiche del 
Palazzo
Offrite ai vostri gruppi una visita 
ancora più memorabile 
prenotando un tour guidato. 
Disponibile a richiesta con le 
nostre esperte guide a partire da 
£100, il tour di gruppo ha durata di 
circa 1 ora.

Audioguide
 
Scoprite l'incredibile storia del 
Palazzo di Whitehall con le nostre 
audioguide gratuite. Chiamate o 
inviate un'e-mail in anticipo per 
prenotare le guide per il vostro 
gruppo.

Narrazioni sulla 
Storia Segreta
Le narrazioni sulla Storia Segreta si 
svolgono gratuitamente tutti i 
giorni alle 11.30 e fanno vivere 
questo straordinario edificio.

Catering
Non vi sono servizi di catering 
presso il Palazzo dei Banchetti, ma 
nelle vicinanze vi sono numerosi 
ristoranti, caffè e bar.

Shopping!
Situato presso l’ingresso  
principale, il negozio del Palazzo 
dei Banchetti offre una ristretta 
selezione di regali, guide e 
cartoline.

Le nostre guide turistiche sono  
l’acquisto più richiesto per i gruppi. 
Riccamente illustrata, la guida al 
Palazzo dei Banchetti contiene 
approfondimenti e rivelazioni 
inedite dei nostri curatori e 
collaboratori esterni. I prezzi delle 
guide partono da £4,99.  
Contattate il nostro Retail Team 
presso shop@hrp.org.uk per 
informazioni sulla consegna e gli 
sconti per acquisti all'ingrosso. 

Non dimenticate che la nostra 
completa gamma di regali e 
souvenir può essere acquistata 
online dal sito  
www.historicroyalpalaces.com 

Ritratto di Inigo Jones

1689
Il Re Guglielmo III e la Regina  
Maria II accettano il trono qui alla 
presenza dei Lord e dei Comuni 
riuniti.

Il Palazzo perduto 
di Whitehall
Durante otto settimane nell'estate 
2016 quest'esperienza digitale 
consentirà ai visitatori di esplorare 
la storia collegata a ciò che rimane 
del Palazzo perduto di Whitehall, 
attraverso la vita delle trafficate 
strade della Londra di oggi. 



Palazzo di  
Kensington
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Teatro di storie segrete e vite pubbliche, il Palazzo di 
Kensington, situato in uno splendido parco nel centro  
di Londra, è stato progettato come residenza reale per  
Guglielmo III e Maria II da Sir Christopher Wren. Più 
recentemente è stata la residenza ufficiale della Principessa 
Margaret, di Diana Principessa del Galles, ed è attualmente 
sede del Duca e della Duchessa di Cambridge.  
I percorsi recentemente rinnovati rivelano  
ai visitatori le sorprendenti storie di molti degli abitanti del 
palazzo nel corso dei secoli. 

Chiamate Travel trade al num. +44 (0)20 31666311 23

Novità per il 
2016
Nuova moda,  
stessi canoni!
Questa gettonatissima mostra si 
rinnova completamente e offre 
una nuova collezione di abiti 
dagli armadi di Sua Maestà la 
Regina Elisabetta II, la 
Principessa Margaret e Diana 
Principessa del Galles, con 
musica e filmati aggiornati dal 
1950 al 1990.



Programmate la visita…

Consigli utili
  Assicuratevi di prenotare in anticipo  
la fascia oraria per l’ingresso del vostro 
gruppo - sarete accolti da un Palace 
Explainer.

  Il Palazzo di Kensington dista 10 -15 
minuti a piedi dal parcheggio  
dei pullman su Bayswater Road – 
calcolate bene i tempi per arrivare 
all'ingresso gruppi.

  Utilizzate lo spazio dell’ingresso di 
gruppo - qui potrete riposare un po’ 
dopo la passeggiata nei giardini del 
palazzo.

  Evitate la folla e prenotate un 
tour di gruppo la mattina - per un 
massimo di 30 persone, disponibili per la 
prenotazione alle ore 09.00 ogni mattina. 
I Tour durano un’ora e costano £30 a 
persona compreso l’ingresso.

  Offrite al vostro gruppo il tè/caffè del 
mattino nella bellissima Orangery, il 
locale più bello per sorseggiare la 
vostra bevanda preferita 
accompagnata da una scone, o 
focaccina, profumata all’arancia – un 
inizio perfetto della giornata.

Durata della visita
Suggeriamo 2 ore

Vittoria svelata 40 minuti 
Sale di rappresentanza del Re 30 minuti 
Sale di rappresentanza della Regina 20 minuti 
Dettami della moda 20 minuti 
Giardini del Palazzo 30 minuti

Orario apertura
Estivo  
1 marzo - 31 ottobre  
ore 10.00 – 18.00, ultimo ingresso ore 17.00

Invernale 
1 novembre - 28 febbraio 2017 
ore 10.00 – 16.00, ultimo ingresso ore 15.00.

Chiuso 24, 25, 26 dicembre

Prenotazioni
Chiamate il n. 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 dall'estero)  
o scrivete un'e-mail a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Accessibilità
Tutti i visitatori sono benvenuti al 
Palazzo di Kensington, e ci 
sforziamo di assicurare che la 
visita sia positiva e piacevole per 
tutti. I visitatori registrati disabili 
pagano il prezzo del biglietto e gli 
assistenti sono ammessi 
gratuitamente. Sono disponibili 
tour guidati con linguaggio dei 
segni e sono ammessi i cani 
guida. Tutto il palazzo è 
accessibile alle sedie a rotelle.

Parcheggio 
pullman
C’è un parcheggio per pullman su 
Bayswater Road, a nord del 
palazzo. Aperto 24 ore, ha 
capienza per 20 pullman e costa 
£30 per 1-12 ore, £40 per 12-24 
ore; £10 di supplemento per la 
prenotazione anticipata. 
Parcheggio con parcometri o 
pagamento telefonico. 
Contattate Euro Carparks  
020 7563 3000. Tenete conto 
che occorrono 10-15 minuti ai  
gruppi per attraversare i Giardini 
di Kensington e raggiungere 
l’ingresso del palazzo. Per i 
pullman con passeggeri meno 
abili si prega di contattare 
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk per organizzare un punto più 
vicino per la discesa/salita 
passeggeri.  

Prezzi d'ingresso
Dal 1 marzo 2016 al 31 ottobre 2016

 Individuale Gruppo

Adulto  £16,30 £14,67

Ridotto  £13,00  £11,70

Bambino  Gratis  Gratis 

Dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017

 Individuale Gruppo

Adulto  £15,00 £13,50

Ridotto  £12,40  £11,16

Bambino  Gratis  Gratis 

Legenda

 Servizio catering

 Shop

 Parcheggi pullman

  Cambio valuta

  Toilette – Uomini

 Toilette – Donne

  Toilette – Disabili

  Linea metropolitana



Attrazioni da non perdere
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Dettami della moda 
Con l'esposizione di tutta una nuova  
serie di bellissimi abiti, questa mostra  
visivamente molto stimolante esplora lo  
stile reale dagli anni '50 agli anni '90, con  
particolare attenzione ai guardaroba di  
S.M. la Regina Elisabetta II, la  
Principessa Margaret e  
Diana Principessa del Galles,  
sottolineati da foto, musica e filmati.

    

Sale di 
rappresentanza del 
Re
Montate sulla magnifica Scala del 
Re, mentre i cortigiani Georgiani vi 
scrutano dall’alto, ammirate i 
sontuosi addobbi delle sale e 
scoprite l’ambiente all’ultima moda 
della curiosa corte di Giorgio II e la 
Regina Carolina.

   

Vittoria  
svelata
Approfondite la storia della donna 
oltre la Corona, nelle stanze dove la 
Regina Vittoria è cresciuta. 
Scoprite attraverso le sue stesse 
parole la solitudine della sua 
infanzia al palazzo, il suo profondo 
amore per Alberto e il terribile 
colpo della sua morte improvvisa.

   

 

Sale di 
rappresentanza 
della Regina
Esplorate queste salette intime 
dove la rimarchevole storia  
della dinastia Stuarda raggiunge la 
sua tragica conclusione.

  

Cronologia del  
Palazzo di 
Kensington

1689
Il Re Guglielmo III e la Regina  
Maria II acquistano Nottingham  
House, modesta dimora di un 
cortigiano ai margini della  
città che diventerà il Palazzo  
di Kensington.

1727
Giorgio II e la Regina Carolina 
adottano il palazzo come propria 
residenza. Il palazzo entra nel suo 
periodo di massimo splendore 
come luogo per cerimoniali  
e intrattenimento.

1691-1694
Guglielmo e Maria presiedono 
ad un’epoca di danze ed eventi 
sociali magnifici, almeno 14 in 
questo periodo.

1819
La futura Regina Vittoria è 
battezzata nella Sala della Cupola, 
circondata dalla famiglia reale.

Giardini del  
Palazzo
I giardini mirabilmente trasformati 
ricollegano il palazzo con il 
paesaggio dei Giardini di 
Kensington, offrendo nuove 
pittoresche passeggiate e 
incantevoli viste. I Tour sulla storia 
dei giardini sono disponibili anche 
per gruppi prenotati in anticipo.

   

Dettami della moda 
Con l'esposizione di tutta una nuova 
serie di bellissimi abiti, questa mostra 
visivamente molto stimolante esplora lo 
stile reale dagli anni '50 agli anni '90, con 
particolare attenzione ai guardaroba di 
S.M. la Regina Elisabetta II, la 
Principessa Margaret e 
Diana Principessa del Galles, 
sottolineati da foto, musica e filmati.

Regina
Nottingham

un

Palazzo

Principali  
mostre 

del 2016



1899
La Regina Vittoria celebra il suo 80° 
compleanno aprendo al pubblico le Sale 
di rappresentanza.

Anni 1960
La Principessa Margaret e il marito Lord 
Snowdon si trasferiscono nel palazzo. Divi 
della "Swinging London", la coppia intrat-
tiene amici famosi quali Peter Sellers, Britt 
Ekland, Noel Coward e John Betjeman. 

1837
La Principessa Vittoria riceve la notizia 
che suo zio, Guglielmo IV, è deceduto e 
lei è ora Regina. Convoca il suo primo 
Consiglio Privato nel Salone Rosso.

2013
Dopo il loro matrimonio nel 2011,  
il Duca e la Duchessa di  
Cambridge si trasferiscono negli 
appartamenti privati.
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Tour guidati  
e idee per escursioni

Tour mattutini
Visitate il palazzo insieme a uno dei 
nostri Palace Explainer un’ora 
prima dell’apertura, alle ore 09.00, 
per una visita guidata. Alle ore 
10.00 potrete continuare la sua 
esplorazione. £30 a persona, 
nessun minimo, max 30 per Tour.

Tour Storia dei 
Giardini
Guidati dai nostri entusiastici e 
preparatissimi volontari, i Tour 
Storia dei Giardini esplorano 
l’aspetto che dovevano avere i 
giardini del Palazzo di Kensington 
nel 17° e 18° secolo. Disponibili 
senza supplemento all’ingresso al 
palazzo, i tour devono essere 
prenotati in anticipo per i gruppi.

Tour Inquietanti
Per quelle storie fosche e 
agghiaccianti che non possiamo 
raccontare durante il giorno, 
prenotate un Tour Inquietante 
serale. Accompagnati in giro per il 
palazzo, ascolterete storie di 
fantasmi, malattia, morte e 
sfortuna dei re, delle regine e di 
altri personaggi di questo palazzo 
intrigante. Disponibili i venerdì in 
ottobre, novembre, gennaio e 
febbraio; £28 a persona,  
max 25 persone. Per gruppi privati 
su richiesta a £ 1000, max 25 
persone.

Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più memorabile 
 prenotando un tour guidato o una visita privata.

Offerte catering
Offerte pasto all’Orangery della 
Regina Anna

L’elegante Orangery è una delle 
destinazioni più frequentate per 
il pranzo e il tè del pomeriggio, 
un locale storico e sofisticato. È 
quindi essenziale avvisare in 
anticipo al nostro servizio 
catering Ampersand eventuali 
esigenze del gruppo. Restrizioni 
sulle prenotazioni si applicano in 
alta stagione, luglio-agosto e le 
vacanze di Pasqua.

Colazione  
Entro le ore 11.30  
Iniziate la giornata con una  
"Full English": pancetta, funghi 
di campo, pomodori a grappolo, 
salsiccia, black pudding e uova 
strapazzate, oltre a una scelta  
di tè o caffè.  
£10 a persona

Cream Tea mattutino  
Entro le 12:00    
Focaccine profumate all'arancia 
e ribes servite con panna 
rappresa della Cornovaglia e 
marmellata inglese di fragole  
Servite con una gamma di tè in 
foglia, tisane o caffè.  
£6 a persona

Tè del pomeriggio   
Un assortimento di sandwich, 
focaccine all'arancia e ribes 
serviti con panna rappresa della 
Cornovaglia e marmellata 
inglese di fragole e una selezione 
di dolci per il tè del pomeriggio, 
offerto in un'ampia scelta di tè in 
foglia, tisane o caffè.  
£14,95 a persona

Pranzo     
Una portata da £12,95  
Menu di 2 o 3 portate  
disponibile su richiesta.  
£13,95 a persona

 
 
 
 
 
Contatti  
Kensington Palace  
+44 (0)3166 6112 
kp@ampersandcatering.co.uk 

Shopping!
Dedicate del tempo durante la 
visita del gruppo per fare un 
salto al negozio di Kensington 
Palace e scegliere regali e 
souvenir da portare a casa.

Le nostre guide turistiche sono 
l’acquisto più richiesto per i 
gruppi. Riccamente illustrata, la 
guida al Palazzo di Kensington 
contiene approfondimenti e 
rivelazioni inedite dei nostri 
curatori e collaboratori esterni. 
Contattate il nostro Retail Team 
presso shop@hrp.org.uk per 
informazioni sulla consegna e gli 
sconti per acquisti all'ingrosso. 

Al negozio del Palazzo troverete 
bellissimi souvenir e libri pieni di 
delizie reali e storiche. Inoltre i 
visitatori possono selezionare i 
prodotti dai nostri tablet in-store 
e farsi spedire i souvenir 
direttamente a casa.

Non dimenticate che la nostra 
gamma completa di regali e 
souvenir può essere acquistata 
online dal sito www.
historicroyalpalaces.com



Palazzo  
di Kew

Questo palazzo intimo fa rivivere nei minimi particolari le gioie e i 
dolori di Giorgio III e la sua famiglia, dalla vita dei figli alle proprie 
difficoltà. Artefatti personali affascinanti e opere d’arte adornano 
le camere Georgiane, autenticamente ricreate, dove si svolgono 
le storie. Girovagate nell’inquietante piano superiore, lasciato 
intatto per secoli e scoprite le abitudini alimentari della famiglia 
reale nelle Cucine Reali.
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Esplorate il 
giardino più 
famoso del 
mondo
Per oltre 250 anni i Giardini 
botanici reali di Kew hanno 
ospitato le più varie e ampie 
collezioni botaniche del 
mondo. Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO più grande di 
Londra, Kew offre ai visitatori la 
possibilità di immergersi in secoli 
di tradizioni reali, scientifiche 
e orticolturali. Attraversate 
10 zone climatiche diverse 
nella serra Princess of Wales 
Conservatory, immergetevi 
nella foresta pluviale tropicale, 
visitate la Casa delle Palme 
e avventuratevi lungo una 
passerella tesa vertiginosamente 
tra le chiome degli alberi. 
I visitatori inoltre possono 
ammirare splendide gallerie 
dedicate all’arte botanica. 

L'ingresso ai Giardini di Kew 
ora include anche l'ingresso al 
Palazzo di Kew e alle Cucine 
Reali durante i mesi estivi – 
un’escursione di gruppo super 
conveniente!
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Programmate la visita…

Consigli utili
  Prenotate la fascia oraria per l’ingresso  
del vostro gruppo al Palazzo di Kew al 
momento di prenotare la visita ai 
Giardini di Kew, perché il palazzo può 
essere molto affollato.

  Per una visita del palazzo guidata 
personalmente, prenotate uno dei 
nostri esperti in costume; il costo è di 
£4 a persona.

  Non dimenticate di visitare il Cottage 
della Regina Carlotta, immerso nei 
boschi pieni di campanule.

Durata della visita
4 ore

Palazzo 1 ora  
Cucine reali 40 min  
Cottage della Regina Carlotta 30 min  
(solo weekend estivi)  
Giardini di Kew 2 ore

Orario apertura
Palazzo di Kew  
24 marzo - 2 ottobre 2016  
tutti i giorni dalle 10.00 – 17.30,  
ultimo ingresso ore 17.00

Cucine reali  
24 marzo - 2 ottobre 2016  
tutti i giorni dalle 9.30 – 17.30, ultimo ingresso ore 17.00

Cottage della Regina Carlotta  
Weekend e festivi durante il periodo estivo  
ore 11.00 – 16.00.

Giardini di Kew  
Periodo estivo tutti i giorni ore 10.00 – 18.00  
Periodo invernale tutti i giorni  ore 10.00 – 16.15

Accessibilità
Al Palazzo di Kew è disponibile un 
ascensore e vi sono servizi igienici 
nelle adiacenze. Sono disponibili 
sedie a rotelle manuali per 
l’utilizzo all’interno del palazzo. Le 
sedie a rotelle sono assegnate in 
base all’ordine di arrivo.

Un parcheggio limitato per disabili 
è disponibile su Kew Green presso 
il cancello principale e al 
parcheggio di Brentford Gate. Le 
sedie a rotelle elettriche possono 
essere prenotate in base all’ordine 
di arrivo.

I cani da assistenza  
sono ammessi.

Prenotazioni per 
Gruppi
Per prenotare in anticipo  
la visita combinata ai Giardini  
di Kew, il Palazzo e le Cucine 
reali, contattate  
groups@kew.org o chiamate  
+44 (0) 20 8332 5648.

Parcheggio 
pullman
Per i gruppi è prevista la discesa/
salita passeggeri presso 
l’Elisabeth Gate a Kew Green. Il 
parcheggio per pullman è 
disponibile gratis su Kew Road 
dopo le ore 10.00.

KE
W

 G
AR

D
EN

S 

ELIZABETH GATE

LONDON OVERGROUND

Legenda

 Servizio catering

 Shop

 Parcheggi pullman

  Toilette – Uomini

 Toilette – Donne

  Toilette – Disabili

  Linea ferroviaria

  Linea metropolitana

Prezzi d'ingresso
1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017

L'ingresso ai Giardini di Kew include anche l'ingresso al Palazzo di 
Kew e alle Cucine Reali. Visitate www.kew.org o contattate 
groups@kew.org per prezzi e prenotazioni.



Attrazioni da non perdere
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Camera da letto 
della Principessa
La Principessa Elisabetta,  
figlia di Giorgio III, arredò la propria 
camera da letto secondo l’ultima 
moda dell’epoca. Date il vostro 
parere sulle sue abilità di design  
di interni! Confrontate la sua 
camera da letto ristrutturata con  
le camere non restaurate delle  
altre principesse dell'epoca,  
che mantengono le caratteristiche 
originali.

  

Boudoir della 
Regina
In questa camera elegantemente  
arredata la regina e le sue 
compagne trascorrevano  
ore nei "lavori da donne",  
come il ricamo, la  
filatura e l'annodatura  
della lana. 

  

Cronologia del  
Palazzo di Kew

1729
Giorgio II e la Regina Carolina di Ansbach 
decidono che questa dimora a Kew  
sarebbe ideale per le loro tre figlie più 
grandi, Anna, Carolina e Amelia.

1631
Samuel Fortrey, un mercante della City 
of London, costruisce una nuova villa 
in mattoni a Kew, sulla riva meridionale 
del Tamigi. 

1788
Giorgio I, a cui è stata 
diagnosticata la porfiria, viene 
rinchiuso a Kew Palace  
per la convalescenza. 

2006
La Regina Elisabetta II celebra 
il suo 80° compleanno con la 
famiglia reale.

Tour guidati  
e idee per escursioni
Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più 
memorabile prenotando un tour guidato o 
una visita privata.

Tour del Palazzo e 
delle Cucine 
I nostri esperti in costume 
conducono visite guidate nelle 
aree familiari del palazzo, fra cui le 
Cucine Reali, £4 a persona.

Tour serali
Alle ore 17.00 godetevi una visita  
a questo delizioso Palazzo Reale e 
alle sue Cucine Reali e concludete 
la visita con un bicchiere di vino. 
£30 a persona più IVA, minimo 10, 
max 30 persone.

Catering
Al Palazzo di Kew è possibile 
organizzare rinfreschi per gruppi 
con il servizio catering dei Giardini 
di Kew, Peyton & Byrne chiamando:  
+44 (0) 20 8332 5686. 

Shopping!
Le nostre guide turistiche sono 
l’acquisto più richiesto per i gruppi. 
Riccamente illustrata, la guida al 
Palazzo di Kew contiene 
approfondimenti e rivelazioni 
inedite dei nostri curatori e 
collaboratori esterni. Contattate il 
nostro Retail Team presso shop@
hrp.org.uk per informazioni sulla 
consegna e gli sconti per acquisti 
all'ingrosso. Non dimenticate che 
la nostra gamma completa di 
regali e souvenir può essere 
acquistata online dal sito www.
historicroyalpalaces.com 

Cottage della  
Regina Carlotta
Situato nei Giardini di Kew e aperto 
nei week-end dei mesi estivi, questo 
è il luogo dove la famiglia reale si 
recava per picnic e "tea party" 
durante lunghe passeggiate estive 
nei giardini. Costruito come un 
rifugio di campagna e non come una 
residenza, è un esempio perfetto di 
luogo ricreativo per personaggi reali 
e un luogo di relax a porte chiuse.

  

Calco di  
Giorgio III
Calco del viso di Giorgio III  
in cera creato dalla stessa  
Madame Tussaud.

 

In questa camera elegantemente 
arredata la regina e le sue 
compagne trascorrevano 
ore nei "lavori da donne", 
come il ricamo, la 
filatura e l'annodatura 
della lana. 

1788
Giorgio
diagnosticata
rinchiuso
per

Sala da Pranzo  
del Re 
Scoprite cosa pensavano alcuni 
commensali dell’ospitalità del Re.

  

Cucine Reali  
di Kew
Scoprite gli ingredienti e i metodi 
usati per preparare il cibo per la 
tavola reale ed entrate nell’ufficio 
del Clerk of the Kitchens (Scrivano 
delle Cucine) per scoprire ciò che 
veniva ordinato di giorno in giorno 
nel libro mastro ricreato.

   



Castello di 
Hillsborough

Il Castello di Hillsborough è uno dei più suggestivi 
edifici storici dell’Irlanda del Nord e residenza 
ufficiale della Famiglia Reale. Con tante storie da 
raccontare e splendidi giardini da esplorare, una 
visita a Hillsborough è d’obbligo!
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Programmare 
una visita di 
gruppo per il 
2016
La villa in stile tardo Georgiano 
e i giardini sono stati costruiti 
nel 1780 da Wills Hill, primo 
marchese di Downshire e fu poi 
ristrutturata nell’Ottocento e 
primo Novecento. Oggi, è un 
palazzo reale attivo che funge 
da residenza ufficiale della 
famiglia reale in Irlanda del Nord, 
ed è stata dimora del Segretario 
di Stato dal 1970. Un tour della 
casa vi guiderà attraverso le 
eleganti Sale di rappresentanza, 
ancora utilizzate, compresa la 
maestosa Sala del Trono e il 
delicato Salotto. 
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Programmate la visita…

Consigli utili
  Passeggiate per gruppi nei giardini 
– seguite uno dei quattro percorsi 
attraverso i bellissimi giardini.

  Valorizzate la vostra visita di gruppo 
aggiungendo una delle nostre offerte 
catering al tour della casa.

  Mentre ci adoperiamo a creare un 
nuovo parcheggio per auto e pullman,  
i gruppi possono scendere e salire 
presso il Palazzo di Giustizia davanti 
all'ingresso principale della casa.

Durata della visita
2 ore

Tour guidati Casa 1 ora  
Tour guidati Giardini 1 ora 30 min  
Accesso Giardini  1 ora

Orario apertura

Casa  
Prenotazione Visite di gruppo Casa e Giardino  
1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017

Tour Public House e Giardino  
19 marzo – 3 aprile – tutti i giorni  
in aprile, maggio e giugno – weekend 
e festivi  
2 luglio – 4 settembre – tutti i giorni  
10 – 25 settembre – solo nei weekend

Orari del tour ogni ora dalle 11.00 alle 16.00

Accesso ai giardini  
1 marzo – 31 ottobre ore 09.30 – 18.00  
1 novembre – 28 febbraio ore 09.30 – 16.30

Parcheggi auto

Ingresso principale

Palazzo di Giustizia – Biglietti

Parcheggi auto a Forest Park

Accessibilità
Tutti i visitatori sono benvenuti 
al Palazzo di Hillsborough, e ci 
sforziamo di assicurare che la 
visita sia positiva e piacevole 
per tutti. I visitatori registrati 
disabili pagano il prezzo del 
biglietto e gli assistenti sono 
ammessi gratuitamente. Sono 
ammessi i cani guida. Tutto il 
palazzo è accessibile alle sedie 
a rotelle.

I visitatori sono invitati a notare 
che a causa della naturale 
conformazione dei giardini la 
maggior parte dei sentieri non 
sono adatti a visitatori con 
sedie a rotelle e con mobilità 
limitata.

Prenotazioni per 
Gruppi
Le prenotazioni per visite di 
gruppo della casa e dei  
giardini devono essere 
effettuate almeno 48 ore  
in anticipo. Minimo 20 
persone. Per prenotare una 
visita dei giardini o della casa  
chiamare 0844 482 7770. (+44 
20 3166 6000 dall’estero) o 
prenotare per email a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Parcheggio 
pullman
La discesa/salita passeggeri dei 
pullman è presso il Palazzo di 
Giustizia per gruppi con 
prenotazione. Non vi sono  
parcheggi per auto o pullman  
in loco.

Prezzi d'ingresso
Tour guidati Casa o Giardino  

1 marzo – 28 febbraio 2017 

 Individuale  Gruppo

Adulto  £7,50  £6,75

Ridotto  £5,50  £4,95

Bambino  £5,50 £4,95

Famiglie  £20,00  N/A

 

Solo accesso al giardino  

1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017

 Individuale  Gruppo

Adulto  £3,50 £3,15

Ridotto  £3,50  £3,15

Bambino  £3,50 £3,15

Famiglie  £10  N/A

Tour combinato Casa e Giardino – solo gruppi  

1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017

 Individuale  Gruppo

Adulto  n/a £12,50

Ridotto  n/a £8,90

Bambino  n/a £8,90
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Giardini del 
Castello di 
Hillsborough 
Passeggiate attraverso 98 acri di 
splendidi giardini, sviluppati dagli 
anni 1780 in poi, con motivi 
ornamentali contrastanti, un bosco 
tranquillo, corsi d'acqua 
serpeggianti e prati curati. Cercate 
il Lime Tree Walk, Granville Garden, 
Lady Alice Temple, il Cimitero 
Quaker e una Ghiacciaia.

   

Cronologia del  
Castello di 
Hillsborough

1925
La casa viene acquistata dal Governo 
britannico e trasferita al Governo 
dell’Irlanda del Nord per fungere da 
dimora per il nuovo Governatore. 
Hillsborough diventa una residenza 
ufficiale della Famiglia Reale. 

1788
Viene completata la casa ora 
chiamata Hillsborough Castle. 
Verso la fine degli Anni 1790 
il figlio di Wills Hills apporta 
ulteriori modifiche.

Anni 1600
Sir Moyses Hill, del Devon, si stabilisce 
in Ulster, con tenute a Carrickfergus, 
Lisburn e Kilwarlin; in seguito Kilwarlin 
viene chiamato Hillsborough, in onore 
della famiglia.

1985
L’accordo anglo-irlandese viene 
firmato nel Salotto del Castello di 
Hillsborough, fra il Primo Ministro 
britannico, Margaret Thatcher, e 
il Primo Ministro irlandese, Garret 
Fitzgerald.

2009
Il primo incontro fra i due capi di 
Stato, Mary McAleese e SM Regina 
Elisabetta si svolge al Castello di 
Hillsborough.

Tour guidati  
e idee per escursioni
Offrite ai vostri gruppi una visita ancora più 
memorabile prenotando un tour guidato o 
una visita privata.

Tour Giardini
Godetevi il bel parco di 
Hillsborough, apprendete la storia 
dell’allestimento dei giardini e della 
Casa.

Tour Casa
Nei tour guidati i gruppi visitano le 
sette Sale di rappresentanza, 
comprese la Sala d’Ingresso, il 
Salotto e la magnifica Sala del 
Trono. I tour, che raccontano le 
storie di questo palazzo ancora in 
uso, possono essere personalizzati 
secondo gli interessi e le passioni 
del gruppo.

* La casa può essere visitata solo  
in un tour di gruppo.

Paese
Per un approfondimento su come 
questa splendida residenza abbia 
influenzato lo sviluppo del 
delizioso paese di Hillsborough, 
incluso una visita al Palazzo di 
Giustizia e al Forte.

Catering
Tutte le opzioni di catering sono 
per gruppi di minimo 20 persone e 
verranno servite in una delle 
opulente ed eleganti Sale di 
Rappresentanza, con vista sul 
parco e i meravigliosi giardini. 

Gli orari riportati qui sotto sono 
stati scelti tenendo conto dei vostri 
gruppi, per concedervi maggiore 
esclusività quando siete a 
Hillsborough. È essenziale 
prenotare in anticipo i rinfreschi e il 
catering secondo le esigenze del 
vostro gruppo. Si applicano 
limitazioni nelle  
ore di punta.

È richiesto un preavviso di 24 ore 
per prenotazione anticipata e 
disdetta. Per la disdetta entro 24 
ore si applica l’addebito intero.

Caffè/tè mattutino  
Entro le ore 12.00 o dopo le ore 
16.00  
Classiche miscele di tè o caffè 
appena macinato, servite con 
scone con marmellata di fragole  
e panna fresca e shortbread 
(frollino).  
£8,50 a persona 

Classico tè pomeridiano  
Dopo le ore 16.00  
Una selezione di dolci, mini 
tramezzini, scone fatte in casa con 
marmellata e panna fresca, 
accompagnati da tè pregiati o 
caffè appena macinato.  
£17,50 a persona 

Al tè del pomeriggio è possibile 
aggiungere una coppa di 
spumante – £25 a persona.

Sale di 
Rappresentanza
Esplorate 7 sale di rappresentanza 
in stile Georgiano neoclassico, che 
esprimono il carattere e il fascino 
personale di Hillsborough e dei 
suoi residenti, antichi e moderni. 
Dalla famiglia Hill al suo ruolo nel 
20° secolo quale punto focale nel 
processo di pace irlandese, e ora 
quale residenza reale, i gruppi  
possono approfondire i dettagli del 
passato politico di questo 
suggestivo edificio.

    

Volti di 
Hillsborough
Scoprite alcune delle persone, 
grandi e piccole, che hanno visitato 
Hillsborough. Questa piccola 
esposizione mostra ai gruppi il lato 
più privato del castello, dalle regine 
ai chierici, dai politici ai 
lavapentole. Le immagini sono 
esposte nella Galleria Downshire, 
l'ultima stanza del percorso  
di visita.

   



  

 

Contatti
Acquisto biglietti per 15 o più persone  
Tel: 0844 482 7770  
E-mail: booking.confirmations@hrp.org.uk 

Per ulteriori notizie sui palazzi  
www.hrp.org.uk

Rivolgetevi al team Travel Trade  
Tel: + 44 (0) 20 3166 6311  
E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Per chiamare dall’estero  
Tel: +44 (0) 20 3166 6000

Immagini dei palazzi  
http://hrp.newsteam.co.uk  
www.images.hrp.org.uk

Approfondite la nostra conoscenza!  
YouTube  
Facebook  
Twitter  
Linked In  
Instagram  

Souvenir e shopping  
Tel: +44 (0) 20 3166 6848   
E-mail: shop@hrp.org.uk  
www.historicroyalpalaces.com

Articoli da regalo aziendali: 
Tel: +44 (0) 20 3166 6857  
E-mail: corpgifts@hrp.org.uk

Feste ed eventi  
Tel: 0844 482 7780  
Per chiamare dall’estero: +44 (0) 20 3166 
6000  
E-mail: events@hrp.org.uk   
www.hrp.org.uk/hireavenue 

Termini e condizioni

I prezzi sono validi dal 01.03.16 al 28.02.17. La 
Historic Royal Palaces si riserva il diritto di  
modificare i prezzi in tale periodo se le  
circostanze lo richiedessero.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, 
tramite tutte le principali carte di credito (escluso 
Diners Card)  
e il Sistema di Buoni per Agenzie. 

Il biglietto "bambino" è valido fra i  
5-15 anni. Gli studenti oltre i 16 anni possono 
usufruire dell’ingresso ridotto presentando la 
tessera studenti. L’ingresso ridotto è valido anche 
per i senior (60 anni e oltre). 

I gruppi di bambini che prenotano ingressi e 

sessioni educative devono essere accompagnati 
da adulti/senior nella proporzione 1:6 fino a 
6 anni e 1:10 per ragazzi da 7-16 anni in tutti i 
palazzi. I gruppi di bambini che prenotano le 
tariffe standard devono essere accompagnati 
da adulti/senior nella proporzione 1:15 dai 6 anni 
in su. 

Si fa presente che Historic Royal Palaces (HRP) 
o ciascuno dei singoli palazzi può in qualsiasi 
momento cambiare l’orario di apertura e/o la 
disponibilità di accesso ai singoli palazzi. Nel 
caso di chiusura di un palazzo i gruppi che hanno 
pagato in anticipo riceveranno un rimborso 
completo dell'importo versato, ma né HRP né 
ognuno dei singoli palazzi risponderanno di 
qualsiasi eventuale perdita indiretta derivante 
da tale chiusura. HRP e tutti i singoli palazzi 

si riservano il diritto di chiudere all’accesso 
pubblico qualsiasi percorso, sala o area di un 
palazzo o delle sue aree senza preavviso.

Per quanto sia stata posta ogni cura possibile 
nella compilazione del presente manuale, né HRP 
né nessuno dei singoli palazzi risponderanno di 
eventuali informazioni imprecise o modificate 
successivamente alla stampa.

La Corona detiene il diritto d’autore sui materiali 
di supporto (in genere gratuiti), quali foglietti 
illustrativi e immagini; questi vanno usati solo 
per gli scopi consentiti e non vanno modificati 
in alcuna maniera senza la previa autorizzazione 
scritta di HRP.

Historic Royal Palaces è un ente morale registrato 
 (numero 1068852) 

Socializzate  
con noi!
Historic Royal Palaces offre nuove modalità per 
consentirvi di accedere ad aggiornamenti 
regolari e partecipare a conversazioni sul 
passato, il presente e il futuro dei nostri palazzi, 
del nostro lavoro e delle vostre visite di gruppo. 

Unitevi alle nostre comunità online!
Per approfondimenti storici, eventi in programma e accesso 
il dietro le quinte di palazzi e persone che raccontano le loro 
storie, cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook, seguite-
ci su Twitter, unitevi al nostro gruppo Linked In o guardate i 
nostri video su YouTube.
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