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Grande inaugurazione del
Castello e dei Giardini di
Hillsborough

L’ultimo edificio ristrutturato di
Historic Royal Palaces aprirà
completamente le sue porte al
pubblico ad aprile 2019. Le Sale
di Rappresentanza del castello
sono state interamente riallestite
e sono ora pronte per affascinare
i vostri gruppi tutto l’anno con il
loro intimo splendore.
L’inaugurazione prevede l’apertura
del magnifico giardino totalmente
ristrutturato, tra cui il sentiero dei
giardini perduti, il giardino murato
di 1,6 ettari e le splendide terrazze
che circondano il castello.

I visitatori e i gruppi saranno
accolti nelle nuovissime strutture,
che comprendono una zona di
accoglienza per gruppi, un nuovo
parcheggio per auto e pullman
con ben 16 posti per i pullman
rispetto ai 6 di quello precedente,
nonché il trasporto da questa
nuova fantastica area al castello
stesso. Includete nei vostri
itinerari una visita al paesino di
Hillsborough, con tanto di
caffetteria all’ingresso, per
regalare ai vostri gruppi una
giornata indimenticabile.

Vittoria sotto i riflettori nel 2019
Per celebrare i
200 anni dalla
nascita della regina
Vittoria al Palazzo
di Kensington,
gli operatori e gli
organizzatori di
gruppi potranno
includere due nuovi temi ai loro tour.
Victoria – A royal childhood sarà il
nostro allestimento permanente delle
stanze in cui Vittoria è cresciuta.
Saranno esposte anche le magnifiche
tiare, un regalo del Principe Alberto.

affascinante storia svela come i suoi
9 figli e 42 nipoti abbiano esteso la
sua influenza in tutta Europa e in tutto
l’impero.
Entrambe le mostre Victoria – A royal
childhood e Victoria – Woman and
crown apriranno il 24 maggio 2019 e
saranno incluse nel prezzo di ingresso
al palazzo. Queste mostre saranno
anche disponibili per gli operatori
interessati alle visite private di mattina.

Victoria – Woman and crown è una
nuova mostra temporanea presso le
Pigott Galleries che esplora l’immagine
pubblica e privata di Vittoria e il suo
ruolo di regina, moglie e madre. Questa

Gustose opzioni per deliziare
i vostri gruppi
Rendete i vostri tour ancora più
speciali per i gruppi includendo nella
visita una pausa ristoro in uno dei
nostri incantevoli bar e ristoranti.
Presso la Torre di Londra e il Palazzo
di Hampton Court, i nostri servizi di
catering propongono delle opzioni di
buoni pasto specifiche per i gruppi nei
loro ristoranti self-service. Per un caffè
la mattina, un tè il pomeriggio o un
pranzo leggero,
questa sarà
l’opzione più

semplice e veloce per i gruppi. I prezzi
sono a partire da sole 6 £ a persona.
Il Pavilion, l’elegante ristorante con
servizio al tavolo del Palazzo di
Kensington, propone brunch e tè
prima di mezzogiorno, oltre a offrire
il tradizionale tè pomeridiano a un
prezzo tra i più convenienti in città.
A partire da appena 19,95 £, i gruppi
potranno sorseggiare tè e gustare
pasticcini, tramezzini e scone affacciati
sul Sunken Garden, il giardino in cui il
Duca e la Duchessa del Sussex hanno
scattato le loro foto di fidanzamento.
Per i dettagli completi contattare
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

2020: Palazzo di Hampton Court
– Glamping 1520 in stile Tudor
Il 2020 segna il 500° anniversario del Campo del Drappo d’Oro, un incontro
straordinario tra il re Enrico VIII d’Inghilterra e la sua controparte francese,
Francesco I, nei campi del nord della Francia. Per celebrare questo importante
evento storico, mirato a promuovere la pace tra le due nazioni, stiamo
organizzando un festival di sfarzoso intrattenimento presso il Palazzo di
Hampton Court, che include tornei, balli in maschera, feste, palazzi mobili
decorati e fontane di vino. Il tutto sarà accompagnato da una mostra dedicata
agli eventi del 1520. Annunceremo presto altri dettagli.
Contattare groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Eventi principali dei palazzi

Torre di Londra
I Gioielli della Corona
Tutti i giorni
Horrible Histories –
Terrible Tudors
25-31 maggio 2019
Fuga dalla Torre
Tutti i giorni, luglio e agosto
2019
Natale vittoriano
27-31 dicembre 2019

Palazzo di Hampton
Court
Florimania
29-31 marzo 2019
Pasqua
Caccia al coniglietto
d’oro Lindt
6-22 aprile 2019
Giostra nei weekend d’estate
Date da confermare
RHS Hampton Court
Palace Garden Festival
2-7 luglio 2019

Palazzo di Kensington
Pasqua
Caccia al coniglietto
d’oro Lindt
6-22 aprile 2019
Victoria: Woman and crown
24 maggio 2019
Victoria – A royal Childhood
24 maggio 2019
Natale a Kensington
Dicembre 2019

Natale Tudor
27 dicembre – 1 gennaio

Palazzo dei Banchetti

Palazzo di Kew

Castello di Hillsborough

Visite del palazzo per
gruppi
Su richiesta

Tour “Curious Kew”
Su richiesta

Tour del castello
Tutti i giorni

Vita di una famiglia
georgiana
5 aprile – 29 settembre 2019

Horrible Histories –
Gorgeous Georgians and
Vile Victorians
10-17 agosto 2019

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

Cucine Reali
5 aprile – 29 settembre 2019
Apertura della Grande
Pagoda
5 aprile – 29 settembre 2019

Natale a Hillsborough
Dicembre 2019

Per acquistare i biglietti
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

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

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

