
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 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Eventi principali dei palazzi

Palazzo di 
Hampton Court
Florimania: Tesori ricamati 
del Palazzo di Hampton 
Court 
29-31 marzo

Pasqua 
Caccia al coniglietto 
d’oro Lindt 
6-22 aprilel

RHS Hampton Court 
Palace Garden Festival 
2-7 luglio

Hampton Court Palace 
Food Festival  
24-26 agosto

Palazzo di 
Kensington
Pasqua 
Caccia al coniglietto 
d’oro Lindt 
6-22 aprile

Victoria: Woman and crown 
Inaugurazione il 24 maggio

Victoria: A royal childhood 
Inaugurazione il 24 maggio

Palazzo dei 
Banchetti
Visite del palazzo 
per gruppi 
Su richiesta

Dibattiti sulla storia 
segreta 
Tutti i giorni

Kew Palace
Tour “Curious Kew” 
Su richiesta

Vita di una famiglia 
georgiana 
5 aprile – 29 settembre

La Grande Pagoda 
5 aprile – 29 settembre

Giardini e Castello 
di Hillsborough
Pasqua ai Giardini e al 
Castello di Hillsborough 
18 aprile – 25 aprile

Hillsborough Castle and 
Gardens Food Festival 
5-7 luglio

Natale a Hillsborough 
Dicembre
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Un festival d’oro
per il 2020

Il mese di giugno del 2020 segna 
il 500° anniversario dell’incontro 
tra Enrico VIII d’Inghilterra e 
Francesco I di Francia nei pressi 
di Calais, in occasione di un 
grande summit europeo.

Pensato per migliorare i rapporti 
tra i due regni, l’incontro durò 
quindici giorni durante i quali 
furono organizzati tornei, feste, 
balli in maschera e funzioni 
religiose. L’evento fu talmente 
stravagante che gli fu affibbiato il 
nome di Campo del Drappo d’Oro.
 
A partire dalla Pasqua del 2020, 
il Palazzo di Hampton Court 
ospiterà una mostra speciale per 
celebrare questa ricorrenza. 
I vostri clienti potranno fare un 

viaggio nel tempo fino al 1520 
esplorando artefatti, oggetti e 
documenti originali risalenti 
all’evento e conoscere i principali 
protagonisti delle corti rivali dei 
Tudor e dei Valois.

Dal 23 al 31 maggio 2020, presso 
il palazzo si terrà uno spettacolare 
festival all’insegna dello sport e 
dell’intrattenimento in stile Tudor, 
con tanto di giostre, 
combattimenti a piedi e lotte 
corpo a corpo, il tutto 
accompagnato da cibo, arte e 
artigianato!

Contattateci per maggiori 
informazioni su come organizzare 
le visite di gruppo per la 
primavera e l’estate del 2020.

Notizie Travel Trade e per gruppi

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

Torre di Londra
La maratona di Londra 
28 aprile

Pasqua 
Il colonnello Blood e il furto 
dei Gioielli della Corona 
19-22 aprile

Horrible Histories – 
Terrible Tudors 
25-31 maggio

Fughe di prigione  
1-31 agosto

Tower of London Food Festival  
12-15 settembre
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Nel 2018 abbiamo inaugurato il portale 
riservato alle prenotazioni di Historic 
Royal Palaces per i clienti dell’Agency 
Voucher Scheme (il programma di buoni 
per agenzie). Finora, il portale ha 
ricevuto ottimi commenti da coloro che 
lo hanno utilizzato. Rende infatti 
l’esperienza dei clienti molto più 
piacevole all’arrivo, senza la necessità di 
dover scambiare i buoni, facilitando 
anche le procedure di fatturazione.

Attualmente è disponibile per le 
prenotazioni presso la Torre di Londra e 
il Palazzo di Hampton Court; nel 2019 
verranno aggiunti anche il Palazzo dei 
Banchetti, il Palazzo di Kensington 
nonché i Giardini e il Castello di 
Hillsborough. Le agenzie devono 
selezionare la data della visita e la fascia 
oraria per i tour del Palazzo dei 
Banchetti, il Palazzo di Kensington e il 
Castello di Hillsborough. I buoni con 
codice a barre saranno poi spediti per 
e-mail. Al momento è ancora necessario 

Organizzate una giornata degna di un 
re con un solo biglietto! Il biglietto 
Royal Pass è un’opzione flessibile che 
consente l’ingresso a vari palazzi ed 
è disponibile in esclusiva per i clienti 
del nostro Agency Voucher Scheme 
riservato alle agenzie.

Il Pass è disponibile in tre combinazioni 
diverse, che permettono di creare 
l’itinerario più adatto ai vostri clienti. 
Grazie alla flessibilità offerta da questa 
opzione, i visitatori saranno liberi di 

di storia, un solo 
biglietto

usare il Pass quando lo desiderano: 
all’inizio o alla fine del loro viaggio, la 
mattina o il pomeriggio. Percorrendo le 
orme dei reali, i vostri clienti potranno 
fare un salto indietro nel tempo e 
sentirsi dei veri re o regine esplorando i 
nostri palazzi. Se l’idea di avere un solo 
biglietto per accedere a oltre 900 anni 
di storia reale vi intriga e desiderate 
trattare i vostri clienti da veri re, visitate 
il nostro sito web o contattateci per 
maggiori informazioni.

Prenotare una visita 
ai palazzi ora è più facile che mai

stamparli, ma stiamo lavorando per 
introdurre buoni di ingresso digitali 
nei prossimi mesi.

Prenotando tramite il portale B2B, 
le vostre guide e i vostri clienti 
eviteranno le code per scambiare 
i buoni e potranno procedere 
direttamente all’ingresso per far 
scansionare i loro codici. Se ancora 
non avete aderito al nostro Agency 
Voucher Scheme, non preoccupatevi! 
Potete prenotare le visite di gruppo 
online tramite il nostro sito web e 
ricevere i biglietti con codice a barre 
per e-mail dopo aver effettuato il 
pagamento.

Historic Royal Palaces mira a 
implementare nuove soluzioni 
tecnologiche per garantire ai vostri 
clienti un’esperienza agevole e 
permettere loro di immergersi subito 
nelle storie e nei personaggi che 
animano i nostri palazzi.

Novecento anni

straordinari

La nostra selezione di Visite esclusive 
e Tour privati in tutti palazzi è lunga 
quanto lo strascico dell’abito nuziale 
di Meghan Markle! Scoprite quelli più 
adatti per soddisfare le esigenze di 
ogni cliente.

Quale modo migliore per iniziare la 
giornata che ammirando gli splendidi 

ornamenti della Jewel House 
con una visita privata ai 
Gioielli della Corona presso 
la Torre di Londra? Da 
un tour di prima mattina 
per esplorare le storie dei 
reali moderni al Palazzo 
di Kensington, fino a 
una visita al Palazzo di 
Hampton Court con 
tanto di pausa relax per 
ammirare la vista dai tetti, 
regalate ai vostri clienti 
un’esperienza memorabile 
e trasformate i loro sogni 
in realtà.

Esperienze 
indimenticabili 
in palazzi


