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Sfarzo in stile Tudor 
al Palazzo di Hampton Court

Il Palazzo di Hampton Court 
ospiterà una serie di eventi in 
stile Tudor nel 2020 per 
celebrare lo storico incontro tra 
Enrico VIII e Francesco I di 
Francia, noto come il Campo del 
Drappo d’Oro.

Il 10 aprile 2020 si aprirà la storica 
mostra Oro e gloria: Enrico VIII 
e il re di Francia, incentrata sugli 
eventi del 1520, in cui verranno 
svelati personaggi e aneddoti 
sull’organizzazione e i 
festeggiamenti. La mostra 
terminerà il 31 agosto 2020.

Dal 23 al 31 maggio 2020 il 
Palazzo di Hampton Court ospita 
“La Rivincita”. Enrico VIII invita 
Francesco I nel suo palazzo per 

uno sfarzoso festival con tanto di 
giostre, combattimenti a piedi e 
lotte corpo a corpo, il tutto 
accompagnato da bevande e 
intrattenimento.

Ad agosto del 2020 i visitatori 
potranno testare le loro abilità 
sportive in occasione dei Grandi 
giochi Tudor. Imparate le tecniche 
dei tradizionali giochi dell’epoca 
Tudor, tra cui la giostra e il tiro 
con l’arco. Chi oserà sfidare le 
grandi abilità del Re?

Tutte le attività sono incluse nel 
biglietto di ingresso al palazzo. 
Dai primi di gennaio del 2020, 
per prenotare le visite di gruppo 
visitate 
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Notizie Travel Trade e per gruppi

http://www.hrp.org.uk/travel-trade


Acquistare online i biglietti di gruppo 
per l’ingresso ai palazzi è un metodo 
efficiente e conveniente.

Le tariffe di gruppo si applicano a 
gruppi di 15 persone o più che visitano 
insieme un palazzo. Se i gruppi 
includono membri di Historic Royal 
Palaces, applicheremo comunque il 
prezzo di gruppo alle altre persone. 
Chiamare il nostro Contact Centre al 
numero +44 (0) 333 320 6000. 

Per i biglietti dei palazzi di Londra, 
visitare www.hrp.org.uk/travel-trade. 
Dopo aver pagato tramite carta di 
credito, riceverete i biglietti per e-mail. 
Stampate i biglietti e distribuiteli al 
gruppo prima di arrivare al palazzo così 
eviterete le code per ritirarli all’ingresso.

Per il Castello e i Giardini di Hillsborough 
potete prenotare il tour del castello o 
solo la visita ai giardini tramite il nostro 
Contact Centre.

Continuiamo inoltre a migliorare le 
soluzioni digitali per i clienti del nostro 
programma di buoni per agenzie. Per 
informazioni contattare il reparto vendite.

Una novità del 2019 è stata 
l’introduzione per i gruppi di un tour 
di 60 minuti con audioguida che copre 
i punti salienti della Torre di Londra.

I clienti verranno guidati attraverso 
i racconti principali e le attrazioni 
imperdibili tra cui la Torre Bianca, 
i Gioielli della Corona e, naturalmente, 
i corvi. 

A maggio del 2020, il Palazzo di 
Kensington lancerà la sua audioguida 
con un elemento interattivo. 
I visitatori potranno scoprire di più su 
particolari oggetti di interesse durante 
la loro visita. Nel 2020 lanceremo 
anche un’audioguida in mandarino 
presso il Palazzo di Hampton Court, 
per consentire a ogni visitatore di 
approfittare al massimo della visita a 
questo palazzo straordinario.

Le audioguide sono disponibili in varie 
lingue. Per maggiori informazioni 
contattare 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Le prenotazioni per gruppi, 
ora più semplici

Audioguide: 
nuove opzioni per il 2020
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Scoprite i segreti del Palazzo di Kew 
con una visita guidata del palazzo e 
delle Cucine Reali. Esplorate le storie 
di re Giorgio III e della sua famiglia 
avventurandovi tra stanze riallestite e 
ambienti lasciati intatti da secoli.

Il palazzo è aperto dal 3 aprile al 
27 settembre 2020. Per onorare il 
200° anniversario della morte di 
Giorgio III, i visitatori scopriranno 
come il palazzo, un tempo felice 
dimora di famiglia, divenne per il 
re un luogo di reclusione e cura 
durante la malattia che lo colpì più 

avanti nella sua vita. Nelle stanze del 
palazzo verranno esposte le varie 
cure a cui fu sottoposto il re Giorgio, 
documentando inoltre l’atteggiamento 
dell’epoca verso la salute mentale. 

Non dimenticate di visitare la Grande 
Pagoda per una vista spettacolare 
sulla Londra moderna. I gruppi 
possono pagare all’arrivo. 

I tour guidati del palazzo e delle cucine 
costano 6 £ a persona. Contattare 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
per maggiori informazioni.

Palazzo di Kew:

Felicità e avversità
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Per acquistare i biglietti
T: +44 (0) 333 320 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
Ultima possibilità! L’abito 
perduto di Elisabetta I 
Fino al 23 febbraio 2020

Pista di pattinaggio su 
ghiaccio 
22 novembre-5 gennaio 2020

Natale elisabettiano 
21 dicembre-5 gennaio 2020

Florimania 
20 -22 marzo 2020

Novità! Attività del Campo 
del Drappo d’Oro 
10 aprile – lunedì 31 agosto 
2020

Palazzo di 
Kensington
Ultima possibilità! Victoria: 
Woman and Crown 
Fino al domenica 5 gennaio 
2020

Natale vittoriano 
21 dicembre – 5 gennaio 
2020

Chiusura del palazzo 
6-17 gennaio 2020

Novità! La vita vista da un 
obiettivo reale 
Apre il 15 maggio 2020

Palazzo dei 
Banchetti
Visite del palazzo per 
gruppi 
Su richiesta

Dibattiti sulla storia 
segreta 
Su richiesta

Palazzo di Kew 
e cucine reali
Stagione 2020 
3 aprile-27 settembre

“L’uomo oltre la pazzia” 
3 aprile-27 settembre

La Grande Pagoda 
3 aprile-27 settembre

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
Pista di pattinaggio su 
ghiaccio 
16 novembre-5 gennaio 2020

Il Natale vittoriano alla 
Torre di Londra 
27-31 dicembre

Scuola di cavalieri 
15-23 febbraio 2020

l colonnello Blood e il furto 
dei Gioielli della Corona 
1 aprile-31 luglio 2020

Giardini e Castello 
di Hillsborough
Tour natalizi del castello

2 dicembre – 5 gennaio 
2020
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