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In evidenza su Fanfare:
Apre la mostra “Diana: Her Fashion Story”

“Le star del cinema e le celebrità sono tantissime, 
ma ci sarà sempre e solo una Diana”. Elizabeth 
Emanuel, stilista.

Diana, la principessa del Galles, ha 
indossato alcuni degli abiti più 
eleganti ed emblematici del XX 
secolo. Uno dei più famosi è l’abito 
lungo in velluto blu notte disegnato 
per lei da Victor Edelstein nel 1985 
e indossato durante una serata alla 
Casa Bianca, che ha visto la 
principessa danzare con l’attore John 
Travolta. Diana era un’ottima ballerina 
e le immagini della coppia mentre 
volteggia nella sala da ballo arrivarono 
sugli schermi e i giornali di tutto il 
mondo. Questo abito era tra i suoi 
preferiti e rappresenta uno dei 

numerosi punti salienti della mostra.

La visita alla mostra “Diana: Her 
Fashion Story” è inclusa nel 
biglietto d’ingresso al palazzo. 
I gruppi devono prenotare in 
anticipo la fascia oraria della loro 
visita per evitare inconvenienti.

La tanto anticipata nuova mostra 
“Diana: Her Fashion Story” è ora 
visitabile presso Kensington Palace e 
per l’occasione abbiamo pensato di 
presentarvi nel dettaglio uno degli 
oggetti esposti.

Ultime novità:
Cortigiani, cuochi e orologiai: una missione 
per gli studenti internazionali

Questa guida splendidamente progettata e autogestita 
sarà lanciata nella primavera del 2017 e offrirà agli studenti 
internazionali tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere la 
loro visita ad Hampton Court Palace ancora più esaltante 
e personalizzata.

Su una serie di carte sono raffigurati 
12 personaggi e le loro affascinanti 
avventure, che, accenderanno 
l’immaginazione degli studenti e li 
incoraggeranno a scoprire le loro 
storie. Il percorso aiuterà gli studenti 
a comprendere meglio la storia del 
palazzo e dei suoi straordinari 
abitanti: dai cortigiani ai cuochi fino 
agli orologiai!

L’attività è adatta ai ragazzi dagli 11 
anni in su ed è disponibile in inglese, 
francese e tedesco, oltre a una 
versione in inglese come lingua 

straniera (EFL). Questa risorsa 
incoraggerà la discussione di gruppo 
e la collaborazione, trasformando il 
modo in cui gli studenti interagiscono 
con i siti di interesse storico e 
toccando numerosi ambiti di 
interesse. Ricordate che le “Missioni 
internazionali” sono già disponibili 
presso la Torre di Londra: un’aggiunta 
perfetta alle visite degli studenti oltre 
che un fantastico souvenir al costo di 
appena £2.

Per maggiori informazioni contattare 
il Team Vendite.



Nel 1716 Kensington Palace era inondato da una miriade di 
arcobaleni: il fisico Isaac Newton si trovava infatti nel 
palazzo e da qui effettuava esperimenti scientifici sulla luce, 
i prismi e l’ottica. Newton era solo uno dei numerosi grandi 
pensatori, scienziati e artisti ad essere invitato a Kensington 
Palace da tre straordinarie donne della famiglia reale.

Eventi in programma: 
Principesse illuminate: Carolina, Augusta, 
Carlotta e la nascita del mondo moderno

La mostra “Enlightened Princesses” 
(Principesse illuminate) racconta la 
storia di come Carolina, Augusta e 
Carlotta contribuirono a dare nuova 
forma alla cultura di corte e all’epoca 
illuministica in cui vivevano. Dall’ottica 
alla medicina, dall’arte all’architettura, 
dalla scienza alla filosofia, ognuna di 
queste principesse dimostrava un 
forte interesse per svariate materie 
di studio.

La mostra presenterà oggetti 
provenienti da collezioni di classe 
mondiale tra cui strumenti scientifici 
conservati presso lo Science 
Museum, disegni botanici dal Natural 
History Museum, giocattoli del XVIII 
secolo dal Victoria and Albert 
Museum, artefatti personali dal 
Foundling Museum e un’opera del 
famoso artista Yinka Shonibare, MBE 
appositamente commissionata.

La mostra è una collaborazione tra 
Historic Royal Palaces e il Yale Center 
for British Art (YCBA) e potrà essere 
visitata presso Kensington Palace 
    dal 22 giugno al 12 

novembre 2017, e presso 
il YCBA dal 2 febbraio al 
30 aprile 2017.

Eventi in programma: 
La Giostra Tudor ad Hampton Court Palace  
15 e 16 luglio

Il magnifico Hampton Court Palace è meglio noto per 
essere stato la residenza preferita di Enrico VIII, che vi 
trascorreva molto tempo e aveva pertanto provveduto ad 
equipaggiarlo con ogni comodità degna di un re.

Il suo amore per lo sport aveva fatto 
sì che il palazzo fosse corredato di 
campi da tennis e da bocce, aree di 
caccia e, naturalmente, del grande 
“tiltyard”, il campo che ospitava 
l’eccezionale spettacolo della Giostra.

Quest’anno il palazzo e i giardini di 
Hampton Court rimetteranno in 
scena l’intrattenimento dei tempi 
Tudor ospitando di nuovo questo 
antico torneo. Dagli East Front 
Gardens si udirà il rumore degli 
zoccoli dei cavalli al galoppo e lo 
sferragliare del metallo per ricreare 
in pompa magna questo sfarzoso 
evento di corte. Venite a vedere i 
cavalieri che si battono per la gloria!

La Giostra di Hampton Court Palace 
avrà luogo il 15 e 16 luglio e sarà 
visitabile con il biglietto d’ingresso.
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ESTATE 2017
Difendi la Torre!
14 aprile – 31 agosto
La più maestosa fortezza medievale 
d’Inghilterra è sotto attacco da tutti i 
fronti! Aiutate le nostre eroiche 
guardie a difendere l’imponente 
castello dai nemici più temibili.

Puzzle storico
maggio-agosto 
Incontrate i personaggi del passato in 
questo percorso adatto a tutta la 
famiglia. Consegnate degli oggetti e 
cercate gli indizi per risolvere i quesiti 
e svelare così mille anni di storia.

La Torre torna al Medioevo
29, 30 aprile e 1° maggio
Assistete alla sfarzosa incoronazione 
di Margherita d’Angiò nel 1445, 
quando la giovane regina soggiornò 
nella Torre. “Medieval in the Moat” è 
un evento divertente per tutta la 
famiglia adatto ad ogni età e 
interesse, che offre numerose attività 
e interpretazioni dal vivo.

OGNI GIORNO
Gioielli della Corona
Se volete ammirare questi splendidi 
ornamenti evitando le code, organizzate 
una visita di mattina. La Torre apre 
alle 9:00 dal martedì al sabato e alle 
10:00 la domenica e il lunedì.

Novità! Armoury in Action - 
armeria in azione
Incontrate i personaggi che 
lavoravano nelle Armerie Reali in 
questa nuova mostra della Torre 
Bianca. Scoprite come vivevano, da 
dove provenivano e quale lavoro 
svolgevano presso la famosa fortezza.

Eventi giornalieri per gruppi
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OGNI GIORNO
Cumberland Art Gallery
Scoprite i magnifici capolavori della 
Royal Collection nella Cumberland 
Art Gallery presso Hampton Court 
Palace. La galleria occupa una serie 
di stanze splendidamente restaurate, 
progettate da William Kent per il 
duca di Cumberland, il figlio 
prediletto di Giorgio I.

PRIMAVERA ALL’ULTIMO MINUTO
Florimania
24 – 26 Marzo
I meravigliosi interni di Hampton 
Court Palace tornano a nuova vita 
con colorate esposizioni floreali e i 
dolci profumi della primavera.

ESTATE
Arrosto nelle cucine Tudor
aprile – agosto
Assistete all’accensione del grande 
fuoco e osservate i nostri cuochi 
nelle più grandi cucine di epoca 
Tudor dell’Inghilterra.

Incontro con i Tudor
7 aprile – 31 agosto
Immergetevi nelle storie del palazzo 
attraverso una serie di incontri 
ravvicinati con i personaggi 
dell’epoca Tudor.

Dibattiti e tour sulla storia del 
giardino
14 aprile – 30 settembre
Un programma di dibattiti e tour 
pensati per gruppi con interessi 
particolari. Per informazioni 
contattare il Team Vendite.

Giardini di Hampton Court Palace
Gli splendidi giardini del palazzo si 
animano in estate. I visitatori 
potranno fare il giro degli East Front 
Gardens a bordo di un antico 
autobus, prendere il sole sulle nostre 
sdraio o cogliere qualche spunto 
nella Gardeners’ Hut.

RHS Hampton Court Palace 
Flower Show
4 – 9 luglio
L’esposizione floreale più 
grande del mondo ritorna a 
Home Park.

www.rhs.org.uk/shows-events/
rhs-hampton-court-palace-flower-show
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OGNI GIORNO 
(in base alla disponibilità)
Dibattiti sulla storia segreta
Alle 11:30 i nostri esperti del palazzo 
offrono un breve excursus 
sull’affascinante storia di questo 
incredibile edificio.

Handling Collection - fine settimana
Provate il brivido di toccare con mano 
un autentico pezzo di storia, mentre 
ascoltate i racconti di un esperto. OGNI GIORNO

Tour del castello
Si accettano gruppi di 20 persone o 
più con prenotazione anticipata 
durante tutto l’anno. Per prenotare la 
vostra visita chiamate il numero 
+44 (0) 28 92681376.

Volti di Hillsborough
In seguito alla visita guidata delle 
splendide sale di rappresentanza, i 
visitatori potranno ammirare la nostra 
speciale mostra fotografica per 

scoprire le persone, famose o 
meno, che hanno visitato 
Hillsborough Castle.

ESTATE
6 aprile – 30 settembre
La residenza ufficiale della 
famiglia reale aprirà di 
nuovo al pubblico con 

visite guidate. I gruppi 
devono prenotare in anticipo 
la loro visita alla dimora.

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

APERTURA ESTATE 2017
1° aprile – 1° ottobre
Sono ora confermate le date di 
apertura estiva di questo intimo 
palazzo georgiano. Riservate la fascia 
oraria per l’ingresso di gruppo al 

Kew Palace al momento della 
prenotazione 
della visita a Kew 
Gardens. La visita al 
palazzo è inclusa nel 
biglietto d’ingresso 
ai giardini.

Hillsborough Castle

Giostra di Hampton Court Palace
15 – 16 luglio
I giardini di Hampton Court 
rimbomberanno del rumore degli 
zoccoli dei cavalli al galoppo e dello 
sferragliare del metallo! Ricreando in 
pompa magna questo sfarzoso 
evento di corte, i visitatori potranno 
immergersi nei colori, gli odori e i 
suoni della corte Tudor.

BBC Good Food Festival
26 – 28 agosto
Il festival, quest’anno alla sua settima 
edizione, si svolgerà negli East Front 
Gardens e la visita è inclusa nel 
biglietto d’ingresso al palazzo. 
Lasciatevi tentare dalle prelibatezze 
offerte nei numerosi stand e chioschi: 
sarà un’escursione imperdibile per 
ogni buongustaio.

AUTUNNO
Ghost Tour
31 ottobre 2017 - marzo 2018 
(determinati venerdì sera)
Esplorate il lato più sinistro di 
Hampton Court Palace. Venite a 
scoprire l’atmosfera unica delle sale di 
rappresentanza di Enrico VIII, tra cui i 
cortili deserti del palazzo... ma 
solo se ne avete il coraggio! I 
Ghost Tour sono eventi con 
biglietto separato.

OGNI GIORNO
Novità! Diana: Her Fashion Story
Ripercorrete l’evoluzione dello stile di 
Diana, dagli abiti sobri e romantici 
delle sue prime uscite in pubblico, al 
glamour, all’eleganza e alla sicurezza 
degli ultimi anni.

ESTATE
Novità! Principesse illuminate: 
Carolina, Augusta, Carlotta e la 
nascita del mondo moderno
22 giugno – 12 novembre
Scoprite la storia di tre straordinarie 
donne reali tedesche, Carolina di 
Ansbach, Augusta di Sassonia-Gotha e 
Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, che 
nel ‘700 sposarono dei rampolli della 
famiglia reale britannica.

Riapre la mostra “Victoria Revealed”
22 giugno
Riapre la celebre mostra dedicata 
alla regina Vittoria, l’ospite più illustre 
a risiedere nel palazzo, con 
un’attenzione particolare 

al rapporto con il suo 
amato Alberto.

Visite guidate per i gruppi
È possibile prenotare una visita 
guidata per i gruppi con i nostri 
esperti in costume al costo di solo 
6 £ a persona. Scoprite la vita 
domestica della famiglia di Giorgio III 
e visitate le cucine reali per un viaggio 
affascinante nella storia culinaria degli 
inizi del XIX secolo.
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Idee per gli acquisti: 
Portate a casa un pezzetto di storia

Non importa se a ispirarvi siano stati gli emblematici corvi 
neri o le leggendarie bestie reali della Torre di Londra, i 
magnifici giardini di Hampton Court Palace o i sontuosi 
soffitti e gli arredi sfarzosi di Kensington Palace: tutti i nostri 
palazzi offrono un’opportunità eccezionale per fare acquisti.

Mentre organizzate gli itinerari, 
assicuratevi di trovare del tempo per 
visitare i nostri negozi reali che 
propongono un’ampia selezione di 
porcellane, gioielli, giocattoli, 
abbigliamento, accessori e molto 
altro. Questi articoli saranno il 
souvenir perfetto per i vostri clienti 
durante il loro viaggio a Londra, oltre 
che per i loro amici e parenti.

Tra gli articoli più amati dai visitatori 
ci sono le splendide porcellane Royal 
Palace. I prezzi della collezione Royal 
Palace, realizzata in Inghilterra e 
rifinita in oro 22 carati, spaziano da 
22,99 £ per una tazza a 125 £ per il 
set regalo completo.

Proponiamo anche gioielli 
intramontabili ispirati a personaggi 
storici come Anna Bolena. La collana 
“B”, al costo di 50 £, rappresentava 
uno dei suoi gioielli preferiti e può 
essere personalizzata in base al 
destinatario.

Alcuni prodotti disponibili nei tablet in 
negozio possono essere spediti 
direttamente al cliente.

I visitatori possono anche acquistare 

online sul sito 
www.historicroyalpalaces.com

Proponiamo 
un’ampia 
selezione di 
porcellane, 
gioielli, giocattoli, 
abbigliamento, 
accessori e molto 
altro. Questi 
articoli saranno il 
souvenir perfetto 
per i vostri clienti 
durante il loro 
viaggio a Londra.
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Ristrutturazioni:  
Un importante progetto di ristrutturazione 
a Hillsborough Castle

Historic Royal Palaces intraprenderà un progetto molto 
interessante: apriremo al pubblico Hillsborough Castle per 
consentire ai visitatori di esplorare le storie di questo 
luogo straordinario e prendere parte attiva al suo futuro. 
Durante i lavori di ristrutturazione, il castello rimarrà 
chiuso al pubblico dal 1° ottobre 2017 al 1° luglio 2018.

Il nostro obiettivo è di rendere 
Hillsborough Castle più accessibile a 
tutti. Abbiamo in programma di 
creare nuove strutture per i visitatori 
tra cui un parcheggio, un centro 
didattico e uno spazio per la vendita 
al dettaglio.

Il progetto di ristrutturazione prevede 
anche il rinnovamento del “Walled 
Garden”, il giardino cinto da mura, 
e di una parte dei terreni circostanti 
conosciuti come “Lost Garden”, 
il giardino perduto, che saranno 
riportati al loro antico 
splendore. All’interno del 
castello, i visitatori 
potranno esplorare le “State 
Rooms” rivisitate sotto una 
nuova luce, ossia le sale di 
rappresentanza utilizzate 
sia come residenza reale 
che come luogo di 
intrattenimento e 
discussione politica.

La ristrutturazione del castello sarà 
completata in tempo per l’apertura 
estiva a luglio 2018, mentre le 
strutture restanti saranno aperte al 
pubblico l’estate successiva.

Scriveteci all’indirizzo 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
per informazioni su come includere 
una visita a Hillsborough Castle nei 
vostri tour in Irlanda del Nord.

www.hrp.org.uk

Prevediamo di 
creare nuove 
strutture per i 
visitatori tra cui 
un parcheggio, un 
centro didattico 
e uno spazio 
di vendita.
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La Torre di Londra è rinomata per essere da tempo il luogo 
in cui sono custoditi i magnifici ornamenti e paramenti che 
costituiscono i Gioielli della Corona. Questa collezione di tesori 
inestimabili attira visitatori da tutto il mondo, ma sapevate che 
i vostri clienti possono ammirarla durante una visita privata?

I vostri clienti possono visitare la 
mostra in via privata, al di fuori dei 
normali orari di apertura al pubblico, 
accompagnati da uno dei guardiani 
esperti della Jewel House. Questa 
esperienza esclusiva incoraggia i 
visitatori a esplorare la storia dei 
Gioielli della Corona e del ruolo che la 
Torre ricopre nella loro salvaguardia. 

Offriamo visite di mattina e sera, in 
base alle esigenze del vostro gruppo. 
Le visite mattutine iniziano alle 8:15 e 
terminano alle 9:00, quando la Torre 
apre al pubblico, dopodiché il gruppo 
è libero di esplorare il resto della 
fortezza (la domenica e il lunedì la 
visita inizia alle 9:15 e termina alle 
10:00, all’apertura della Torre al 
pubblico).

L’esperienza serale inizia alle 18:30 
con spumante e stuzzichini nella 
Jewel House ed è seguita dalla visita 
privata alla mostra che termina alle 
20:00. La visita mattutina ha un costo 
di 75 £ a persona più IVA, mentre 
quella serale ha un costo di 110 £ a 
persona più IVA. I gruppi devono 
essere di almeno 15 persone, con un 
massimo di 150.

Per maggiori informazioni su questo 

e altri tour esclusivi dei palazzi, 
scrivete all’indirizzo 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

In esclusiva:  
Torre di Londra: visite private di gruppo ai 
Gioielli della Corona

Email: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Questa esperienza 
esclusiva 
incoraggia i 
visitatori a 
esplorare la storia 
dei Gioielli della 
Corona e del ruolo 
che la Torre 
ricopre nella loro 
salvaguardia.
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Serve aiuto?
Per acquistare i biglietti 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

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

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

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

Seguiteci sui social media!

Nota finale:
Le tradizioni della Torre

Oltre alla famosissima Cerimonia 
delle Chiavi, alle 8:45 inizia anche la 
Cerimonia di Apertura. La mattina 
presto, i gruppi possono organizzare 
in anticipo un incontro con uno 
Yeoman Warder e assistere 
all’apertura al pubblico della Torre dal 
suo interno. I visitatori possono 
anche avere la fortuna di assistere al 
tradizionale saluto con salve di 
cannone per celebrare un’occasione 
speciale! Giugno è il mese in cui si 

prevedono più saluti: il 2, il 10 e il 
17 giugno si celebra rispettivamente 
l’incoronazione di Sua Maestà la 
regina, il compleanno del principe 
Filippo e quello della regina stessa.

Per maggiori informazioni su tutte 
le cerimonie speciali, compreso il 
calendario dei saluti con salve di 
cannone, visitate il nostro sito web:  
www.hrp.org.uk/tower-of-london

La Torre di Londra è uno degli edifici più antichi e 
impressionanti della città, ma la sua storia va ben oltre le 
sue mura. La Torre è anche intrisa di tradizioni e ha fatto da 
sfondo a numerosi cerimoniali antichi, molti dei quali sono 
ancora oggi praticati.

Historic Royal Palaces è un 
ente morale che gestisce:

Tower of London 
Hampton Court Palace 
Banqueting House 
Kensington Palace 
Kew Palace 
Hillsborough Castle

Desideriamo consentire a 
tutti di esplorare la storia dei 
sovrani e delle persone che 
hanno dato forma alla società 
in alcuni dei palazzi più 
grandiosi mai costruiti.

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