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Un tripudio di tesori 
ricamati presso Florimania 
2019 per festeggiare l’arrivo 
della primavera

Dal 29 al 31 marzo 2019, gli 
Appartamenti del Re presso il 
Palazzo di Hampton Court 
saranno di nuovo inondati dei 
colori e i profumi della primavera 
per il weekend della Festa della 
mamma in Gran Bretagna.

Historic Royal Palaces collaborerà 
con la Royal School of 
Needlework alla mostra 
“Embroidered Treasures of 
Hampton Court Palace” (Tesori 
ricamati del Palazzo di Hampton 
Court), in cui saranno esposti i più 
splendidi articoli di ispirazione 
floreale di entrambe le collezioni. 
Ciascun tesoro in mostra sarà 
attentamente interpretato e 

accompagnato da una 
composizione di magnifici fiori. 
Poiché l’accesso a Florimania è 
incluso nel biglietto di ingresso 
al palazzo, i vostri clienti 
avranno l’opportunità di 
esplorare il magnifico palazzo di 
Enrico VIII e i 25 ettari di 
splendidi giardini curati che lo 
circondano, il tutto con un unico 
biglietto ultra conveniente!

Notizie Travel Trade e per gruppi



La Torre di Londra è certamente 
un’attrazione imperdibile di giorno, 
ma anche un luogo di intrattenimento 
impressionante di sera.

Organizzate una cena memorabile per 
i vostri gruppi nella leggendaria Torre 
Bianca o un raffinato ricevimento nella 
Jewel House. I gruppi alla ricerca di 
un’esperienza davvero eccezionale 
possono prenotare una visita privata 
ai Gioielli della Corona o un esclusivo 
tour serale che comprende la famosa 
Cerimonia delle Chiavi. Per maggiori 
informazioni sull’affitto del locale o 
per prenotare una visita esclusiva della 
Torre e degli altri palazzi, contattate 
il nostro cordiale team di addetti agli 
eventi all’indirizzo events@hrp.org.uk

Un tè presso il Pavillion
Il Pavillion presso il Palazzo di 
Kensington, un edificio con facciata a 
vetri che dà sul famoso Sunken 
Garden, sostituisce l’Orangery 
durante i lavori di ristrutturazione di 
quest’ultimo che dureranno tre anni.

Il Pavillion è un edificio unico nel suo 
genere costruito appositamente e in 

grado di ospitare grandi gruppi, con 
una fantastica terrazza affacciata 
sugli splendidi giardini e la facciata 
orientale che dà sulla storica residenza 
reale. Con il nostro tradizionale tè 
pomeridiano ogni ospite riceverà 
quattro tramezzini classici, un 
delizioso scone con panna rappresa e 
marmellata e due fette di torta, il tutto 
servito con tè nero inglese o caffè; 
un’aggiunta speciale per concludere 
in bellezza le visite dei vostri gruppi 
presso il palazzo.

I prezzi partono da 16,50 £ a persona 
più IVA per gruppi di almeno 15 
persone e massimo 50. Per maggiori 
informazioni contattate 
stephen.pach@chandcogroup.com

Eventi indimenticabili e 
visite esclusive
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Vittoria: regina 
di un’epoca
Il 2019 segnerà il 200° anniversario 
della nascita della regina Vittoria al 
Palazzo di Kensington.

La mostra permanente dedicata 
all’infanzia della principessa Vittoria 
presso il palazzo sarà impreziosita da 
un’esposizione temporanea presso le 
Pigott Galleries che esplora il suo ruolo 
di madre, moglie, nonna, monarca, 
vedova e imperatrice.

Questa mostra ricca di oggetti 
comprenderà splendidi dipinti e abiti. 
I visitatori avranno anche modo di 
scoprire quanto Vittoria fosse cosciente 
del potere della propria immagine e 
come il nuovo mezzo della fotografia 
divenne centrale sia nella sua vita 
pubblica che in quella privata. 
Impareranno inoltre come la Regina 
abbia influenzato le dinastie europee 
attraverso i suoi 9 figli e 42 nipoti sparsi 
in tutte le case regnanti del continente.

La mostra sarà inclusa nel prezzo di 
ingresso al Palazzo di Kensington dalla 
fine di maggio 2019; i gruppi devono 
prenotare in anticipo contattando 
booking.confirmations@hrp.org.uk
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Per acquistare i biglietti
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Contatti

La popolare mostra “Diana: Her Fashion Story” giungerà 
al termine a gennaio del 2019. La mostra è stata ospitata 
per due anni presso il Palazzo di Kensington e ha accolto 
numerosi visitatori da tutto il mondo. Con nuovi ingressi 
riservati ai gruppi disponibili quest’anno e l’aggiunta di 
sette nuovi articoli esposti, prenotate subito e non lasciate 
che i vostri clienti si perdano questa mostra straordinaria. 
Per informazioni su disponibilità e prenotazioni per gruppi 
contattare booking.confirmations@hrp.org.uk.

Eventi principali 
dei palazzi

Torre di Londra
I Gioielli della Corona 
Tutti i giorni

Tower of London 
Food Festival 
Dal 7 al 9 settembre 2018

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

Palazzo di Hampton 
Court
Natale al Palazzo di 
Hampton Court 
Dicembre 2018

Festive Feast weekend 
Dal 7 al 9 dicembre 2018

Florimania 
Dal 29 al 31 marzo 2019

Palazzo di Kensington
Diana: Her Fashion Story 
Tutti i giorni, termina a 
gennaio 2019

Natale al Palazzo di Kensington 
Dicembre 2018

200° anniversario della nascita 
di Vittoria 
Maggio 2019

Il Palazzo dei Banchetti
Visite del palazzo per gruppi 
Su richiesta

Dibattiti sulla storia segreta 
Tutti i giorni, in base alla dis-
ponibilità

Palazzo di Kew
Tour “Curious Kew” 
Su richiesta

Chiusura del palazzo 
Dal 30 settembre alla 
primavera del 2019

Castello di Hillsborough
Tour del castello 
Tutti i giorni

Natale a Hillsborough 
Dicembre 2018

Ultima occasione per 
visitare la mostra “Diana: 
Her Fashion Story

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

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