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Lavori in corso al Castello 
di Hillsborough

Historic Royal Palaces ha 
intrapreso un progetto di grande 
importanza culturale: aprire le 
porte del castello di Hillsborough 
nell’Irlanda del Nord al più ampio 
pubblico possibile.

La ristrutturazione dei giardini e 
degli interni del castello, nonché 
la costruzione di strutture 
completamente nuove con tanto 
di parcheggio, centro visitatori e 
spazio per la vendita al dettaglio 
sono ormai a buon punto. Un 
aspetto molto importante 

per i gruppi sarà il notevole 
ampliamento del parcheggio 
che prevederà ben 16 posti per 
i pullman rispetto ai 6 di quello 
precedente. Inoltre, la nuova 
reception dedicata ai gruppi 
renderà più facile per i vostri 
clienti trascorrere una giornata 
indimenticabile nel castello. 
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.

Notizie Travel Trade e per gruppi



Con tutte le fantastiche trasformazioni 
in corso nel 2018, non c’è mai stato 
momento migliore per visitare Kew.

La Grande Pagoda recentemente 
ristrutturata aprirà le porte ai visitatori 
in primavera - i più avventurosi potranno 
anche salire fino in cima! Presso il 
Palazzo di Kew si svolgeranno inoltre 
delle nuove rappresentazioni per 
ricordare il 200° anniversario della 
morte della Regina Carlotta. Durante il 
giorno sono disponibili tour del palazzo 
con uno dei nostri esperti in costume 
al costo di 6 £ a persona. Se invece 
siete alla ricerca di qualcosa di davvero 

straordinario, esplorate le cantine 
nascoste e le inquietanti mansarde 
del palazzo in uno dei tour serali 
“Curious Kew” al costo di 15 £ più IVA a 
persona. Il costo dei tour non è incluso 
nel biglietto di ingresso ai Giardini di 
Kew. Il Palazzo di Kew resterà aperto 
dal 29 marzo al 30 settembre 2018. 
Per maggiori informazioni contattate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

Le Cucine di Enrico VIII tornano 
a nuova vita
Nel 2018 le cucine Tudor del Palazzo 
di Hampton Court si rianimeranno 
degli odori, i suoni e i colori di un 
tempo per ricreare il meccanismo 
efficiente che alimentava la magnifica 
corte di Enrico VIII.

Si prevedono fastose esposizioni di 
cibi accompagnate dai loro aromi, il 
calore dei focolari e il frenetico vociare 
della servitù indaffarata nelle cucine, il 
tutto supportato da un’attenta ricerca 
curatoriale. L’obiettivo è quello di 
creare un’intensa esperienza sensoriale 
che porterà i vostri clienti in un viaggio 
indietro nel tempo alla corte di Enrico 
VIII, per immergersi il più possibile 
nella vita quotidiana presso il Palazzo 
di Hampton Court e incontrare il suo 
stuolo di cortigiani e ospiti. Durante 
i lavori di preparazione per questo 
fantastico progetto, i visitatori avranno 

accesso limitato alle cucine dal 
2 ottobre 2017 al 2 aprile 2018. 
Le cucine resteranno invece 
completamente chiuse a partire dal 
3 aprile fino alla grande inaugurazione 
prevista per il 5 maggio.

Tour “Curious 
Kew”
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La storia si 
anima nella 
Torre di Londra
L’affascinante storia della Torre di 
Londra si rianimerà attraverso il 
nostro nuovo programma di 
rappresentazioni dal vivo che tornerà 
a deliziare i clienti all’inizio del 2018.

Dal 10 al 18 febbraio, la più maestosa 
fortezza medievale d’Inghilterra sarà 
sotto attacco da tutti i fronti! I visitatori 
dovranno aiutare le nostre eroiche 
guardie a difendere l’imponente Torre 
dai nemici più temibili. Dal 19 febbraio 
al 29 marzo i visitatori potranno 
gettare uno sguardo esclusivo nella 
vita presso il Palazzo Medievale. 
Incontrate i cavalieri e le dame della 
corte di Re Edoardo e assistete ai loro 
festeggiamenti, attività e intrighi in 
puro stile medievale.



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

Il 2018 vedrà il lancio completo del servizio di prenotazione 
online di Historic Royal Palaces dedicato ai gruppi e al Travel 
Trade B2B. Inizialmente riservato solo alla Torre di Londra e al 
Palazzo di Hampton Court, il servizio vi consentirà di effettuare 
prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il sistema rilascerà 
un biglietto elettronico da stampare e presentare all’ingresso, 
riducendo così le code e lasciando ai vostri clienti più tempo per 
esplorare i palazzi. Per segnalare il vostro interesse contattateci 
all’indirizzo groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Eventi principali dei palazzi
Torre di Londra
Gioielli della Corona 
Tutti i giorni

Cerimonia di apertura 
Martedì-sabato su richiesta 
per i gruppi

I prigionieri della Torre 
Primavera 2018

Palazzo di Kensington
Diana: Her Fashion Story 
Tutti i giorni

Visite mattutine per gruppi 
Mercoledì-venerdì su 
richiesta

200° anniversario della 
nascita di Vittoria 
2019

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

Chiusura del palazzo 
Dal 22 febbraio al 
18 aprile 2018

Palazzo di Kew 
Tour “Curious Kew” 
Su richiesta

Pagoda 
Primavera 2018

Castello di Hillsborough 
Tour del castello 
Tutti i giorni da luglio 2018

Natale a Hillsborough 
Dicembre 2018

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

Natale Tudor 
Dal 21 dicembre 2017 al 
1° gennaio 2018

Riallestimento delle cucine 
di Enrico VIII 
Dal 5 maggio 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

Prenotazioni Travel Trade e per 
gruppi ora anche online
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