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In primo piano:
Diana: Her Fashion Story

Pochissime persone hanno avuto lo stesso impatto che 
ha avuto Diana, Principessa del Galles. Sin dalla sua prima 
apparizione in pubblico nel 1981, Lady D ammaliò il mondo 
in qualità di principessa, icona di stile e ambasciatrice di 
cause benefiche.

degli ultimi anni. Sin dalle prime 
uscite ufficiali, ogni capo indossato 
della principessa veniva attentamente 
scrutinato e la mostra esplorerà il 
modo in cui Diana mantenne la sua 
esclusiva posizione agli occhi 
dell’opinione pubblica: imparando a 
utilizzare la sua immagine per 
sostenere le cause benefiche che le 
stavano particolarmente a cuore.

“Diana: Her Fashion Story” esporrà la 
straordinaria collezione di abiti della 
principessa, dagli affascinanti abiti da 

A vent’anni dalla sua morte, verrà 
inaugurata una mostra e allestito un 
giardino commemorativo per 
celebrare la vita di questa icona 
presso Kensington Palace, residenza 
della principessa per oltre 15 anni.

A partire dal 24 febbraio, la mostra 
“Diana: Her Fashion Story” (Diana e 
la sua fashion story) ripercorrerà 
l’evoluzione dello stile di Diana, dal 
pudico e romantico abbigliamento 
delle sue prime uscite in pubblico, al 
glamour, all’eleganza e alla sicurezza 

sera indossati durante le uscite 
ufficiali negli anni ottanta, agli 
eleganti tailleur Catherine Walker che 
costituivano il “guardaroba da lavoro” 
di Lady D negli anni novanta. I punti 
salienti comprenderanno la camicetta 
Emanuel rosa chiaro, indossata per il 
ritratto del fidanzamento di Diana nel 
1981 e l’abito Victor Edelstein di 
velluto blu inchiostro, indossato dalla 
principessa quando ballò con John 
Travolta alla Casa Bianca.

Durante la sua permanenza a 
Kensington Palace, la principessa 
ammirava le composizioni floreali in 
continuo mutamento nello storico 
Sunken Garden e si fermava spesso 
a parlare con i giardinieri. Nel 2017, 
i giardinieri dedicheranno a Diana la 
nuova piantatura nel giardino, 
creando un meraviglioso giardino 
bianco per la primavera e l’estate. 
A complemento della mostra “Diana: 
Her Fashion Story”, il giardino sarà 
teatro floreale e fogliare, ispirato ai 
ricordi della vita, dell’immagine e 
dello stile della principessa.

La mostra “Diana: Her Fashion 
Story” è inclusa nel biglietto 
d’ingresso al palazzo.
I gruppi devono prenotare in anticipo la fascia oraria 
d’ingresso, al fine di evitare possibili inconvenienti.



Historic Royal Palaces è lieta di confermare il ritorno 
presso Hampton Court Palace dell’amatissima Florimania 
dal 24 al 26 marzo 2017.

Eventi: 
Florimania ad Hampton Court Palace

Ancora una volta, i meravigliosi interni 
di questo edificio storico verranno 
adornati con vivaci composizioni 
floreali e dolci profumi di primavera.

L’esposizione del prossimo anno 
esplorerà il tema delle donne reali, 
ispirandosi ad alcune delle regine più 

appassionate di giardinaggio della 
storia come, la Regina Maria II e 
la sua collezione di piante 
esotiche presso Hampton Court 

Palace, Marie Antoinette e i 
giardini di Versailles, 
la Regina Carlotta a 

Kew e tante altre 
ancora! Come sempre, 
gli esperti del National 
Association of 

Ultimissime:
Historic Royal Palaces Group 
Ultimi aggiornamenti sui biglietti

Il prossimo anno apporteremo dei miglioramenti al sistema 
di acquisto e prenotazione dei biglietti e d’ingresso in tutti 
i palazzi. Infatti, dall’inizio del 2017, sarà possibile prenotare 
online, sul sito www.hrp.org.uk, l’ingresso alla Torre di Londra 
e all’Hampton Court Palace.

Utilizzando questo metodo più 
veloce ed efficiente, gli organizzatori 
di gruppi potranno acquistare in 
anticipo i biglietti, non appena 
verranno a conoscenza del numero 
definitivo di persone. La prenotazione 
online verrà confermata da un’e-mail, 
che dovrà essere stampata e 
consegnata presso la biglietteria 
dedicata ai gruppi al fine di ricevere i 
biglietti. Inoltre, i gruppi che 
prenotano utilizzando questa 
modalità, usufruiranno di uno sconto 
sul prezzo intero del biglietto.

Inoltre, stiamo sviluppando la pagina 
web B2B d’accesso per gli operatori 
turistici, che verrà lanciata nel 2017. 

Tramite questa pagina web, infatti, 
i nostri partner potranno prenotare 
l’ingresso ai palazzi 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7. Per di più, effettuando 
la prenotazione tramite la pagina 
d’accesso, verrà generato un e-ticket 
che potrà essere presentato e 
scansionato direttamente all’ingresso 
dei palazzi, eliminando così, il bisogno 
di scambiare i coupon presso la 
biglietteria. Ciò permetterà ai 
nostri partner di aver 
accesso sicuro ai nostri 
servizi, agevolando la 
gestione amministrativa, 
la fatturazione e 
semplificando l’intera 
procedura.

Flower Arrangement Societies, 
organizzazione che allestirà le 
meravigliose composizioni floreali, 
saranno a disposizione dei visitatori 
per svolgere dimostrazioni e fornire 
ulteriori informazioni.

Dopo aver ammirato le composizioni 
floreali all’interno del palazzo, i gruppi 
potranno visitare i meravigliosi 
giardini di 60 acri: dall’ordine e la 
perfetta simmetria di Privy Garden al 
labirinto più antico (e famoso) al 
mondo. Inoltre, i gruppi potranno 
passeggiare tra fontane, statue e fiori 
rigogliosi dei giardini, sulle orme di 
monarchi e cortigiani, contemplando i 
paesaggi straordinari creati da alcuni 

dei migliori giardinieri della 
storia britannica.

http://www.hrp.org.uk


Eventi: 
Armoury in Action

A partire da gennaio 2017, il piano superiore della Torre 
Bianca della Torre di Londra si trasformerà, ancora una 
volta in un’esperienza imperdibile per i visitatori. Con il 
patrocinio delle Armerie Reali, Armoury in Action (Armeria 
in Azione) costituirà una mostra permanente adatta alle 
famiglie e divisa in sei aree.

Ogni area verrà rappresentata da un 
personaggio diverso, che rivelerà 
particolarità della lunga storia della 
Torre. Utilizzando diversi oggetti 
storici e mostre audiovisive e 
interattive, i visitatori verranno 
accompagnati alla scoperta delle 
varie aree, intraprendendo un viaggio 
di mille anni di armi e armature 
presso la Torre.

I visitatori sono invitati a vestire i 
panni delle abili persone che vivevano 
e lavoravano presso la Torre e a 
testare le proprie competenze. 
L’interpretazione dei personaggi si 
adatterà alle diverse fasce d’età e per 
i più piccoli ci sarà anche un simpatico 
topolino! L’area introduttiva sarà 

caratterizzata da un diorama della 
Torre e sarà il luogo in cui verranno 
presentati i sei diversi personaggi e 
aree. Ogni area rappresenterà 
un’epoca e una personalità diversa, 
dal capomastro normanno al cavaliere 
delle guerre napoleoniche, dando la 
possibilità ai visitatori di sperimentare 
la forza richiesta per tendere un arco 
long bow o lavorare contro il tempo 
per preparare le artiglierie.

L’interpretazione dei 
personaggi si adatterà alle 
diverse fasce d’età e per i più 
piccoli ci sarà anche un 

simpatico topolino!

E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


incontra i personaggi che hanno 
lavorato nei dintorni e all’interno della 
Torre. Scopri i retroscena della loro 
vita e prova a svolgere il loro lavoro 
in questa famosa fortezza.

ESTATE 2017
Caccia alla storia
Maggio – Agosto
Incontra i personaggi del passato 
durante questa “caccia alla storia” 
per famiglie. Scopri oggetti e cerca 
indizi che ti aiuteranno a svelare mille 
anni di storia.

Festival medievale per famiglie
1° maggio 2017
Partecipa alla sfilata e ai 
festeggiamenti in grande stile per 
l’incoronazione di Margherita d’Angiò 
nel 1445, anno in cui la giovane 
regina soggiornò presso la Torre. Il 
Festival medievale per famiglie sarà 
un evento all’insegna del 
divertimento e offrirà una vasta 
gamma di attività e 
interpretazioni per 
tutte le età e gli 
 interessi.

TUTTI I GIORNI
Gioielli della Corona
Per visitare i favolosi ornamenti, 
evitando file d’attesa, programma 
una visita di mattina. La Torre apre 
alle ore 9:00 dal martedì al sabato e 
alle ore 10:00 la domenica e il lunedì. 

INVERNO LAST MINUTE
Vita al palazzo medievale
Dal 31 ottobre al 23 dicembre e dal 
2 gennaio
Unisciti alle dame e ai cavalieri della 
Corte di Re Edoardo per scoprire 
e ammirare come festeggiano, 
lavorano, complottano e trascorrono 
il tempo in vero stile medievale.

Novità! Armoury in Action 
Dal 27 dicembre
Visita la nuova mostra delle Armerie 
Reali presso la Torre Bianca e 

Eventi diurni per gruppi
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TUTTI I GIORNI 
The Cumberland Art Gallery
Scopri le magnifiche opere 
d’arte della Royal Collection 
nella Cumberland Art Gallery di 
Hampton Court Palace. La galleria 
è costituita da una serie di sale, 
meravigliosamente restaurate, 
progettate da William Kent per il 
Duca di Cumberland, figlio prediletto 
di Giorgio I.

INVERNO LAST MINUTE
Tour spettrali
31 ottobre – febbraio 
I venerdì e la domenica
Ascolta le storie agghiaccianti degli 
antichi residenti e vivi l’atmosfera 
unica delle sale di rappresentanza di 
Enrico VIII, dei cortili e chiostri, dopo 
il tramonto. £ 27,50 a persona o 
£ 1,200 più IVA per gruppi privati su 
richiesta. Per ulteriori informazioni, 
contattare il team addetto alle 
vendite.

Pattinaggio su ghiaccio
8 novembre – 8 gennaio
Indossa paraorecchie, guanti e pattini 
e goditi la vista spettacolare della 
magnifica dimora di Enrico VIII. 
Prenota su 
www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk

Natale elisabettiano
21 dicembre – 1° gennaio 
(escluso 24–26 dicembre)
Viaggia indietro nel tempo alla 
scoperta dell’Inghilterra elisabettiana 
e immergiti nel mondo dei Tudor. 
Osserva i giullari nei cortili, insieme 
a musica, danza e gastronomia nelle 
cucine, mentre cortigiani e artisti 
competono per il favore reale.

INIZIO 2017
Florimania
24–26 marzo
Ancora una volta, i meravigliosi interni 
di Hampton Court Palace verranno 
adornati con vivaci composizioni 
floreali e dolci profumi di primavera. 

ESTATE 2017
Giardini di Hampton Court Palace
I meravigliosi giardini prendono vita 
durante l’estate. I visitatori potranno 
attraversare i Giardini dell’East Front 
a bordo del tradizionale char-à-bancs, 
prendere il sole sulle sedie a sdraio o 
apprendere alcuni consigli di 
giardinaggio presso il Gardeners’ Hut.

http://www.hrp.org.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk%20
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TUTTI I GIORNI
(soggetto a disponibilità) 
Presentazioni di storia segreta
Unisciti ai nostri esperti alle ore 11:30 
per una breve panoramica della 
drammatica storia di questo 
straordinario edificio.

Handling Collection
Prova l’emozione di tenere in mano 
un autentico pezzo di storia mentre 
ascolti le spiegazioni di un esperto.

TUTTI I GIORNI
Tour del castello
I gruppi di 20 o più persone che 
hanno effettuato la prenotazione, 
sono accolti tutto l’anno. Per 
prenotare la visita, chiamare al numero 
+44 (0) 20 28 92681376.

I volti di Hillsborough
Dopo la visita guidata alle 
meravigliose Sale di Stato, i visitatori 
avranno l’opportunità di ammirare 
l’esclusiva mostra fotografica e 
scoprire alcuni dei personaggi di 
ranghi diversi che hanno visitato il 
Castello di Hillsborough.

ESTATE 2017 
6 aprile – 30 settembre
La residenza ufficiale della Famiglia 
Reale riapre per visite guidate dai 
nostri esperti, per individui e gruppi. 
I gruppi devono prenotare il tour in 
anticipo.

Tutti gli eventi sono soggetti a modifica e 
corretti al momento della stampa.

APERTURA ESTATE 2017
1° aprile – 1° ottobre
Sono state confermate le date di 
apertura durante la stagione estiva 
per visitare questo accogliente 
palazzo georgiano. Prenota in 
anticipo la fascia oraria per visitare 
i Giardini di Kew: la visita  
del palazzo è 
compresa nel 
prezzo d’ingresso 
ai giardini.

Hillsborough Castle

RHS Hampton Court Palace 
Mostra floreale
4–9 luglio
La più grande mostra floreale del 
mondo ritorna a Home Park.

Torneo medievale
Luglio
Hampton Court si trasformerà in un 
campo giostre, dominato da cavalli 
galoppanti e scontri. Ricreando lo 
sfarzoso intrattenimento a corte in 
pompa magna, i visitatori avranno 
la possibilità di immergersi in un 
tripudio di profumi, suoni e spettacoli 
alla corte dei Tudor.

BBC Good Food Festival
28 agosto 2017
Ormai al suo quarto anno, il festival si 
svolge nei Giardini dell’East Front ed 
è compreso nel prezzo d’ingresso al 
palazzo. Potrai deliziare il palato 
presso i numerosi stand e outlet. Un 
evento da non perdere!

INVERNO LAST MINUTE 
Natale vittoriano 
26 novembre – 2 gennaio
Unisciti a noi per un Natale vittoriano 
a Kensington Palace e scopri le 
bellissime decorazioni natalizie del 
palazzo e dei giardini dal 3 dicembre. 
Entra nello spirito natalizio con 
presentazioni, musica, visite speciali 
e cibo e bevande natalizie. 

INIZIO 2017
Novità! Diana: Her Fashion Story 
Dal 24 febbraio
Ripercorri l’evoluzione dello stile di 
Diana, dal pudico e romantico 
abbigliamento delle sue prime uscite 
in pubblico, al glamour, all’eleganza 
e alla sicurezza degli ultimi anni.

ESTATE 2017
Novità! Principesse illuminate: 
Carolina, Augusta, Carlotta 
e la formazione del mondo 
moderno 
22 giugno – 12 novembre
Scopri la storia di 
tre straordinarie donne reali 
tedesche: Carolina di Ansbach, 
Augusta di Sassonia-Gotha e 
Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, 
che nel Settecento si unirono alla 
famiglia reale britannica.

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


Ultimissime: 
Dal team Travel Trade

Il team Travel Trade ha lavorato profusamente per accogliere 
nel miglior modo i tuoi clienti nel 2017. Con l’uscita della 
nuovissima guida per le visite di gruppo, è il momento 
perfetto per contattarci e parlare dei tuoi requisiti.

La versione digitale della guida è 
reperibile online in diverse lingue nella 
sezione Gruppi del nostro sito web 
www.hrp.org.uk. Se desideri una 
copia cartacea, ti invitiamo a inviarci 
un’e-mail all’indirizzo 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
per ordinarla (disponibile solo in 
lingua inglese).

Ci stiamo avvicinando al nuovo anno 
e con esso, abbiamo il piacere di 
accogliere nel nostro team la nostra 
nuova direttrice commerciale, Marta 
Barberini. Marta vanta un’esperienza 
pluriennale nel settore viaggi e dei 
palazzi reali e collaborerà a stretto 
contatto con i nostri clienti e 
operatori turistici con particolare 
focus sui mercati europei e 
dell’America Latina.

Per eventuali domande o 
chiarimenti, è possibile contattare 
Marta Barberini all’indirizzo 
marta.barberini@hrp.org.uk

Ci stiamo 
avvicinando al 
nuovo anno e con 
esso, abbiamo 
il piacere di 
accogliere la 
nostra nuova 
direttrice 
commerciale, 
Marta Barberini.

www.hrp.org.uk

http://www.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:marta.barberini%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk


A partire dalla primavera del 2017, Hampton Court Palace 
offrirà ai suoi visitatori una guida digitale che costituirà un 
modo semplice, attraente e moderno di esplorare il nostro 
splendido palazzo.

La nuova audioguida innovativa è 
all’avanguardia dal punto di vista 
tecnologico, e il suo design intuitivo la 
rende facile da usare anche per il 
visitatore meno esperto.

In aggiunta alle storie del palazzo, la 
nuova guida comprende anche una 
mappa e informazioni per pianificare 
la visita in modo da poter facilmente 
trovare percorsi, cose da vedere e da 
fare, servizi igienici, bar e negozi.

Le nuove guide sostituiranno le 
audioguide attuali e continueranno a 
essere gratuite per tutti i visitatori 
del palazzo. Le guide saranno 
disponibili nelle seguenti lingue: 
francese, spagnolo, tedesco, italiano, 
olandese, coreano, giapponese e 
russo. Dopo aver introdotto con 
successo le guide digitali presso 
Hampton Court Palace, entro la fine 
dell’anno esse saranno introdotte 
anche presso la Torre di Londra.

Ultimissime: 
Prossimamente ad Hampton Court! 
Nuove guide digitali per i visitatori

Le nuove guide saranno disponibili in 
francese, spagnolo, tedesco, italiano, 
olandese, coreano, giapponese 
e russo.

E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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In occasione dell’accordo di 
sponsorizzazione e 
partnership tra Historic 
Royal Palaces e House of 
Fraser per il restauro della 
Great Pagoda presso Kew, 
dignitari e invitati 
provenienti dalla Cina e dal 
Regno Unito si sono 
radunati per accogliere a 
Kew il Monaco Maestro di 
Nanchino per una cerimonia 
di benedizione tradizionale; 
un evento simbolo della 
cooperazione culturale 
Anglo-cinese.

La Great Pagoda fu progettata per la 
famiglia reale nel XVIII secolo 
dall’architetto inglese Sir William 
Chambers. Chambers visitò la Cina 
ben due volte e si ispirò agli edifici 
del paese. Inoltre, i motivi utilizzati 
nella Great Pagoda furono influenzati 
dai disegni che Chambers ammirò 
sulla famosa Torre di porcellana di 
Nanchino.

La Great Pagoda di Kew era 
inizialmente molto più variopinta di 
come appare oggi. Infatti, la pagoda 
era adornata con ottanta dragoni di 
legno “iridescenti”, rimossi nel 1784 
durante i lavori di riparazione del 
tetto della struttura. Nessuno degli 
ottanta dragoni è sopravvissuto, 
dando così inizio a una caccia di ben 
duecento anni al fine di riscoprirli e 
sostituirli. Historic Royal Palaces 
intende restaurare nuovamente i 
dragoni della pagoda, in quanto 
parte di questo importante progetto 
di conservazione.

Ultimissime: 
Visitatore speciale alla Great Pagoda di Kew

Historic Royal Palaces 
intende restaurare 
nuovamente i dragoni 
della pagoda, in quanto 
parte di questo 
importante progetto 
di conservazione.



Per assistenza:
Acquisto biglietti 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Chiedici informazioni! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Organizza feste o eventi aziendali! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk 

Shopping! Souvenir e shopping: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Vendita per corrispondenza: 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Doni aziendali +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Seguici sui social!

Nota finale:
Scopri i segreti di Hampton Court Palace 
con un tour privato

La risposta è quella di essere 
accompagnati da una delle nostre 
guide cordiali e preparate. Tutte le 
nostre guide turistiche presso 
Hampton Court Palace sono in 
possesso della qualifica “Level 2” 
dell’Institute of Tourist Guiding, che 
promuove elevati standard di qualità 
per le guide professioniste.

I tour privati, accompagnati da una 
guida, offrono un ottimo rapporto 
qualità-prezzo per una visita di un’ora 
e 30 minuti, a partire da £ 110 più IVA 
per gruppo, oltre al costo del biglietto 
d’ingresso al palazzo. Le visite 

possono essere personalizzate in base 
agli interessi del gruppo e sono disponibili 
guide in costumi d’epoca, oltre ad avere a 
disposizione una rete di guide turistiche, 
in continua crescita, abilitate in diverse 
lingue straniere.

Contattaci al numero +44 (0)20 3166 6000 
o invia un’e-mail all’indirizzo 
customerservices@hrp.org.uk per 
ulteriori informazioni sulle guide turistiche.

Per ulteriori informazioni 
sull’organizzazione, consulta Fanfare 
o invia un’e-mail all’indirizzo: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Hampton Court Palace è sicuramente una delle ex residenze 
reali più imponenti. Una visita di approfondimento richiederebbe 
diverse ore e un percorso di circa tre chilometri! Quindi, come 
puoi sfruttare al massimo il tempo a disposizione, sia per i 
tempi ristretti sia per offrire al gruppo una visita mirata?

Historic Royal Palaces è un 
ente morale che gestisce:

Torre di Londra 
Palazzo di Hampton Court 
Palazzo dei Banchetti 
Palazzo di Kensington 
Palazzo di Kew 
Hillsborough Castle

Aiutiamo i visitatori ad 
esplorare il modo in cui 
i sovrani e altri individui, 
in alcuni dei più grandiosi 
palazzi mai costruiti, hanno 
plasmato la società.

Raccogliamo da soli i fondi 
per la gestione e dipendiamo 
dal sostegno dei nostri 
visitatori, membri, donatori, 
volontari e sponsor.
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