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La Giostra Tudor

Quest’anno il palazzo e i giardini 
di Hampton Court rimetteranno 
in scena l’intrattenimento dei 
tempi Tudor ancora una volta 
ospitando l’eccezionale 
spettacolo della Giostra dal 14 
al 15 luglio.

Questo sport spericolato ed 
entusiasmante era il preferito 
di Enrico VIII ed essendo lui 
stesso stato un giostratore 
appassionato, tenne molti tornei 
nei giardini del palazzo. Fate 
ammirare ai vostri clienti i nobili 

cavalieri che combattono per la 
gloria, mentre negli East Front 
Gardens risuonano il rumore degli 
zoccoli dei cavalli al galoppo 
e lo sferragliare del metallo 
per ricreare in pompa magna 
questo sfarzoso evento di corte. 
La Giostra Tudor è inclusa nel 
biglietto d’ingresso al palazzo. 
Perché non completare la vostra 
visita con una delle nostre 
convenienti offerte pasto per 
gruppi? Per maggiori informazioni 
contattate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

Notizie Travel Trade e per gruppi
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La storia di Sir Walter Raleigh
Sir Walter Raleigh fu uno dei 
prigionieri più di “alto rango” rinchiusi 
nella Torre di Londra e quest’anno 
ricorderemo il quattrocentesimo 
anniversario della sua morte. 

A partire da giugno 2018, una nuova 
rappresentazione che avrà luogo dove 
Raleigh era prigioniero, la Torre 
Insanguinata, racconterà le storie dei 
prigionieri di “alto rango” della Torre. 
Dal 20 al 28 ottobre i visitatori della 
torre potranno perfino vedere Sir 
Raleigh dal vivo. Nella nostra speciale 
rappresentazione dal vivo, i visitatori 
si confronteranno con i pericoli e le 
opportunità a cui fece fronte 
l’affascinante Sir Walter, dal matrimonio 

segreto alla ricerca della città perduta 
di El Dorado, e scopriranno se sono in 
grado di prendere le scelte corrette e 
superare gli avversari.

Conservare un capolavoro
Questa primavera il Palazzo dei 
Banchetti, l’unico edificio 
sopravvissuto appartenente al Palazzo 
di Whitehall, rimarrà chiuso al pubblico 
del 22 febbraio al 18 aprile.

Questo per consentire a specialisti 
del restauro provenienti da tutta 
Europa di portare avanti il primo 
studio di conservazione tecnico 
completo e sistematico al mondo 
degli inestimabili dipinti sul soffitto 
di Sir Peter Paul Rubens e la loro 
incorniciatura nella Sala Principale. 
Questi nove dipinti furono installati 
nel 1635 per celebrare il regno di 
Giacomo I e mostrare la sua apoteosi, 
ovvero la sua ascesa al paradiso. 
Furono commissionati da suo figlio 
Carlo I e si trovano ancora negli spazi 
per i quali furono disegnati, ossia 
nell’originale soffitto a cassettoni 
dorato disegnato da Inigo Jones.

Prenotate ora per i vostri gruppi 
una visita libera o un tour privato 
approfondito dal 19 aprile 2018, 
contattando 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk. 
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La Torre torna al Medioevo
Il meraviglioso festival medievale 
della Torre di Londra ritorna dal 3 al 
5 agosto 2018. Fate partecipare i 
vostri clienti a una ricerca degna dei 
reali per incontrare i personaggi 
della corte medievale, sentire il peso 
di una vera spada da cavaliere e 
sparare con la balestra.

I visitatori scopriranno un mondo 
di cose, dalle novità della moda 
medievale nella tenda dei costumi, 
ai magnifici duelli con la spada 
dei coraggiosi cavalieri, tutto ciò 

presso il famoso fossato della 
Torre di Londra. Dato che La Torre 
torna al Medioevo è compreso 
nel biglietto d’ingresso, gruppi e 
visitatori potranno continuare la loro 
avventura all’interno delle imponenti 
mura della Torre dove mille anni di 
storia e i raffinati Gioielli della Corona 
li aspettano. I gruppi potranno anche 
passare qui la giornata grazie alle 
nostre allettanti offerte pranzo, per 
ulteriori informazioni contattate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.
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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

Dopo un breve periodo di chiusura per lavori di preparazione, durante 
la primavera del 2018, aprirà una versione estesa della popolare 
mostra “Victoria Revealed” presso Kensington Palace. Due nuove 
stanze faranno scoprire ai visitatori come Victoria si ritirò dalla sua 
vita pubblica a seguito della morte del suo amato Albert e come 
le celebrazioni dei suoi Giubilei d’Oro e di Diamante la fecero 
finalmente tornare a far parte della vita pubblica. Inoltre, 
questa mostra spianerà la strada al 2019, l’anno del bicentenario della nascita 
della Regina Victoria a Kensington Palace. Per commemorare quest’occasione 
speciale, le stanze di Victoria verranno sottoposte a lavori di preparazione per 
raccontare finalmente la storia della giovane Principessa Victoria e della sua 
affascinante vita a palazzo.

Eventi principali dei palazzi
Torre di Londra
I prigionieri della Torre 
Estate 2018

La Torre torna al Medioevo 
Dal 3 al 5 agosto 2018

Rappresentazione dal vivo di 
Sir Walter Raleigh 
Dal 20 al 28 ottobre 2018

Palazzo Hampton Court
Riallestimento delle cucine 
di Enrico VIII 
Dal 5 maggio 2018

La Giostra Tudor 
Dal 14 al 15 luglio 2018

Palazzo di Hampton Court - 
Fiera gastronomica 
Dal 25 al 27 agosto 2018

Kensington Palace
Diana: Her Fashion Story 
Tutti i giorni

Mostra “Victoria Revealed” 
Primavera 2018

Bicentenario di Victoria 
2019

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

Il palazzo riapre 
19 aprile 2018

Palazzo di Kew
Tour “Curious Kew” 
Su richiesta

Pagoda 
Estate 2018

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

Natale a Hillsborough 
Dicembre 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

Victoria ritorna
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