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Ritorna il Natale 
Tudor al 
Palazzo di 
Hampton Court

Ad attendere i vostri clienti 
questo inverno ci sarà cibo, 
festeggiamenti e tanto 
divertimento, sullo splendido 
sfondo del magnifico palazzo 
di Enrico VIII!

Dal 10 novembre al 7 gennaio, 
i visitatori potranno mettere 
alla prova le loro abilità sulla 
popolare pista di pattinaggio 
su ghiaccio. Inoltre, dall’8 al 10 
dicembre nei cortili del palazzo 
farà il suo ritorno la BBC Food 
Fayre. La visita alla fiera è 
inclusa nel biglietto d’ingresso 

al palazzo: sarà un’occasione 
perfetta per fare scorta di 
prelibatezze e acquistare qualche 
fantastico regalo di Natale.

Infine, dal 21 dicembre al 1° 
gennaio, (escluso il 24, 25 e 26 
dicembre) viaggiate indietro 
nel tempo all’Inghilterra 
elisabettiana. Ad attendervi 
troverete giullari nei cortili, 
musica e balli, mentre cortigiani 
e artisti si contenderanno il 
favore reale sotto l’occhio vigile 
di un’attempata Elisabetta I.

Notizie Travel Trade e per gruppi



Restauro della pagoda e 
nuove storie da scoprire 
al Palazzo di Kew
In seguito a un progetto di restauro 
costato di milioni di sterline, 
la Grande Pagoda di Kew verrà 
finalmente svelata e riaperta al 
pubblico nella primavera del 2018. 
Sul tetto presenterà ben 80 draghi 
realizzati appositamente.

I visitatori potranno anche 
sperimentare il Percorso del drago, un 
nuovo itinerario a tema che si estende 
dal Palazzo di Kew alla Pagoda.

Nel Palazzo di Kew i visitatori 
potranno anche scoprire nuove 
interpretazioni, oggetti e tematiche 

sulla famiglia che ha costruito e amato 
la Pagoda (re Giorgio III, la regina 
Carlotta e i loro figli), nell’anno che 
segna il 200° anniversario della morte 
della regina Carlotta.

I prigionieri della Torre
Nella primavera del 2018, la Torre di 
Londra ospiterà una nuova mostra 
che esplora l’affascinante storia di 
una delle prigioni più famigerate 
del Paese.

La Torre Insanguinata racconterà la 
storia dei prigionieri di “alto rango” 
come Sir Walter Raleigh, che qui 
trascorse la sua prigionia con un certo 
agio, disponendo perfino di un piccolo 
appezzamento tutto per sé in cui 
coltivare il tabacco.

Inoltre, una mostra introduttiva presso 
la Torre Beauchamp consentirà ai 
visitatori di scoprire non solo chi fu 
imprigionato lì e perché, ma anche 
di esaminare il lato emotivo della 
prigionia tramite i graffiti dei detenuti, 
incredibilmente conservatisi in ottimo 
stato. Organizzate subito una visita 
nel 2018 e consentite ai vostri clienti 
di guardare con occhi nuovi uno 
degli aspetti più simbolici della storia 
della Torre.



Un anniversario 
importante al 
Palazzo di 
Kensington
Il 2019 segnerà il 200° anniversario 
della nascita della regina Vittoria al 
Palazzo di Kensington. Per celebrare 
questa ricorrenza importante 
apriremo una rappresentazione 
permanente delle sue stanze per 
esplorare l’affascinante vita che 
condusse a palazzo.

La principessa Vittoria nacque nel 
Palazzo di Kensington e qui vi 
trascorse la sua infanzia, dove fu 
educata secondo il rigido “sistema 
Kensington” per prepararla al suo 
futuro ruolo di monarca. Ma per la 
giovane principessa la vita non era 
fatta solo di studio: c’erano anche 
spettacoli, marionette, bambole, 
storie e, più tardi, musica, opera e 
balli. Fu sempre a Kensington che, nel 
1836, Vittoria conobbe il suo futuro 
marito Alberto e venne incoronata 
regina nel 1837, dando inizio ai suoi 
63 anni di regno.

Organizzate una visita per i vostri 
clienti nel 2019 per esplorare 
l’affascinante storia della giovane 
principessa Vittoria in una luce 
completamente nuova. Nel corso 
dell’anno proporremo anche un 
programma di spettacoli, eventi 
speciali, tour e dibattiti.



Per acquistare i biglietti 
T: +44 (0) 20 3166 6000
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Per porci delle domande 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Contatti

Torre di Londra
Gioielli della Corona 
Tutti i giorni

Cerimonia di apertura 
Martedì-sabato su richiesta per 
i gruppi

II prigionieri della Torre 
Primavera 2018

Palazzo di Hampton 
Court 
Visite guidate per gruppi 
Ogni giorno su richiesta

BBC Food Fayre 
Dall’8 al 10 dicembre 2017

Natale Tudor 
Dal 21 dicembre 2017 al 
1° gennaio 2018

Palazzo di Kensington
Diana: Her Fashion Story 
Tutti i giorni

Principesse illuminate 
Fino al 12 novembre 2017

200° anniversario della 
nascita di Vittoria 
2019

Palazzo dei Banchetti
Dibattiti sulla storia segreta 
utti i giorni, in base alla 
disponibilità

Il soffitto di Rubens                
Tutti i giorni

Palazzo di Kew 
Tour curiosi di Kew 
Su richiesta

Pagoda 
Primavera 2018

Castello di Hillsborough
Tour del castello 
Tutti i giorni (prenotazione 
anticipata per gruppi)

Chiusura del castello 
Da ottobre 2017 a luglio 2018

Per organizzare i vostri eventi 
T: +44 (0) 20 3166 6399 o 
E: events@hrp.org.uk

Souvenir e shopping 
W: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

Due nuovi Yeoman Warder 
nella Torre di Londra
Questa primavera abbiamo dato il benvenuto a Daniel Benson 
della Contea di Durham e Amanda Clark del Lancashire nel 
loro nuovo ruolo di Yeoman Warder della Torre di Londra! 
Assumeranno l’emblematica veste di “Beefeater” presso 
uno dei monumenti storici più conosciuti del Regno Unito, 
aggiungendosi agli altri 35 Yeoman Warder che vivono e 
lavorano qui, insieme alle loro famiglie.

Punti salienti del palazzo
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