Guida per le visite di gruppo
2020-21

Historic Royal Palaces è un ente morale
indipendente che amministra la Torre
di Londra, il Palazzo di Hampton Court,
il Palazzo dei Banchetti, il Palazzo di
Kensington, il Palazzo di Kew,
le Cucine Reali , la Grande Pagoda,
il Cottage della Regina Carlotta e il
Castello e i Giardini di Hillsborough.
Siamo lieti e orgogliosi di accogliere i
gruppi e di aiutarli ad approfondire le
storie dei sovrani e delle persone che
hanno plasmato la società, in alcuni
dei più grandiosi palazzi mai costruiti.
Questa Guida per le visite di gruppo è
stata ideata per offrire spunti preziosi
agli organizzatori di gite ed escursioni
di gruppo, semplificando il più possibile
il processo. Ci sarà tanto da scoprire in
numerose attrazioni: l’unico problema
sarà decidere da dove cominciare!

Come utilizzare questa
guida
Abbiamo ideato un’utile legenda che vi
aiuterà a organizzare la vostra visita di
gruppo, affinché i vostri clienti possano
sfruttare al massimo il tempo a
disposizione nei palazzi e trascorrere
una giornata all’insegna del
divertimento.
Cercate queste icone nelle pagine
dedicate alle Attrazioni da non
perdere di ciascun palazzo per
ottimizzare l’esperienza del vostro
gruppo.
Gradini e scale irregolari
Accesso con sedie a rotelle
	Gruppi di giovani: bambini, famiglie
e gruppi di varie età
Grandi gruppi: spazio per visite di
	
gruppi più numerosi
Piccoli gruppi: per gruppi con non
	
più di 20 persone alla volta
Tour privati disponibili su richiesta
	Giardini: attività per gruppi con un
interesse verso i giardini

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311

Consentite ai vostri
gruppi di esplorare
900 anni di segreti,
storie ed eventi reali
presso alcuni dei più
importanti palazzi
mai costruiti.
Seguite nelle orme dei
grandi e dei buoni,
degli infidi e degli
ignobili: vi rimarranno
i ricordi di una
giornata affascinante
e il desiderio di
ritornare.
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Al vostro servizio
Historic Royal Palaces dispone di un team di vendita
per assistere gli organizzatori di gruppi nel
programmare le visite ai palazzi, oltre che per offrire
consulenza agli operatori turistici e di pullman nella
pianificazione di itinerari ed escursioni.
Assistenza alle vendite

Il nostro team di vendite può aiutarvi
a organizzare nel dettaglio una
perfetta escursione di gruppo,
offrendovi inoltre assistenza nella
pianificazione degli itinerari,
un servizio di emissione anticipata
dei biglietti per gruppi, biglietterie
dedicate ai gruppi e servizi di
catering in loco. Il team di vendite
può anche aiutarvi a promuovere e a
vendere i vostri tour ed escursioni
con la fornitura gratuita di dépliant
illustrativi, poster e immagini che è
possibile scaricare dal sito
www.hrp.org.uk/travel-trade

Ingresso gratuito

In tutti i palazzi l’ingresso è gratuito
per i conducenti dei pullman e per le
Guide Blue Badge registrate
localmente. I gruppi che includono
membri di Historic Royal Palaces
potranno beneficiare del prezzo di
gruppo purché vi siano 15 persone in
totale. I soci a pieno titolo della
Association of Group Travel
Organisers (AGTO) hanno diritto
all'ingresso gratuito se
accompagnano un gruppo di almeno
15 visitatori paganti.

Valore aggiunto

Si applicano sconti per gruppi di
15 persone o più; il biglietto
d’ingresso generale include la
partecipazione alle regolari
rappresentazioni.
Nelle caffetterie dei palazzi sono
disponibili dei buoni ristoro
convenienti e menù per gruppi.
Su richiesta è disponibile un
programma di buoni d’ingresso e
servizi di account per operatori
turistici e di pullman.

Fanfare

Restate aggiornati sulle ultime novità
di Historic Royal Palaces con la rivista
dedicata agli organizzatori di gruppi.
Per iscrivervi inviate un’e-mail a
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

Notizie lampo!

I nostri aggiornamenti, pubblicati fra
un numero e l’altro della rivista
Fanfare, si concentreranno sulle
offerte last minute e le anticipazioni
di nuovi eventi e mostre.
Per iscrivervi inviate un’e-mail a
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

Facilmente raggiungibili

Per le visite di gruppo tutti i palazzi
dispongono di parcheggio per
pullman e aree attrezzate per la
discesa/salita dei passeggeri. Tutti i
palazzi a Londra sono raggiungibili in
treno e in metro, e quattro in battello.

Accesso ai disabili

I nostri palazzi accolgono tutti i
visitatori e mirano a garantire a
ognuno un’esperienza positiva e
piacevole. I visitatori registrati disabili
pagano il prezzo del biglietto e gli
assistenti sono ammessi
gratuitamente.
Trattandosi di siti storici, i nostri
palazzi presentano superfici irregolari
o acciottolate e talvolta scale strette.
Informazioni complete
sull’accessibilità per i disabili,
compreso l’accesso con sedie a
rotelle e le visite guidate per i non
udenti, sono disponibili sul nostro sito
web www.hrp.org.uk

Sito web

Visitate le pagine dedicate alla
pianificazione per gruppi sul sito di
Historic Royal Palaces
www.hrp.org.uk/travel-trade
per le ultime informazioni e
assistenza nell’organizzazione di
itinerari e visite di gruppo.

4

hrp.org.uk

Biglietti disponibili
Historic Royal Palaces dispone di varie tipologie di
biglietti per gruppi, che offrono ai clienti un facile
accesso ai palazzi e termini di pagamento semplificati
agli operatori Travel Trade con alto volume di attività.

Biglietti di gruppo online

I gruppi possono ora acquistare i
biglietti per la Torre di Londra,
il Palazzo di Hampton Court,
il Palazzo di Kensington e il Palazzo
dei Banchetti dal nostro sito web
www.hrp.org.uk/travel-trade.
Questo metodo velocizza la
procedura di prenotazione e offre
degli sconti sulla tariffa per gruppi
all’ingresso. Le prenotazioni per
gruppi per il Castello e i Giardini
di Hillsborough possono essere
effettuate tramite il nostro Contact
Centre.

Programma di buoni per
agenzie e portale B2B

I membri del programma di buoni
devono effettuare le prenotazioni per
i gruppi tramite il portale B2B che
consente di prenotare l'ingresso alla
Torre di Londra, al Palazzo di
Hampton Court, al Palazzo di
Kensington e al Castello e i Giardini di
Hillsborough tutti i giorni, 24 ore
su 24.
Al momento della conferma della
prenotazione, riceverete i biglietti
elettronici via e-mail. I biglietti
stampati verranno scansionati
all'ingresso, evitando così le code per
scambiare i buoni. Oltre a
semplificare il processo di
fatturazione, questo sistema lascerà
ai clienti più tempo per ammirare i
palazzi.
Contattare groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk per ulteriori informazioni.

Biglietto Royal Pass

Un solo biglietto per accedere a
oltre 900 anni di storia reale
Questa combinazione versatile,
disponibile solo per gli operatori,
offre convenienza insuperabile;
è disponibile in tre versioni per la
massima scelta e flessibilità. I pass
sono validi per due anni dalla data di
emissione per una visita a ciascuno
dei palazzi convenzionati, offrendo
quindi ai viaggiatori la possibilità di
programmare il loro itinerario.
Biglietto Four Palace Pass
Torre di Londra, Palazzo di Hampton
Court, Palazzo dei Banchetti, Palazzo
di Kensington.
Biglietto Three Palace Pass
Torre di Londra, Palazzo di Hampton
Court, Palazzo di Kensington.
Biglietto Central London Pass
Torre di Londra, Palazzo dei
Banchetti, Palazzo di Kensington.
I biglietti Royal Pass sono venduti
esclusivamente agli organizzatori di
gruppi e agli operatori Travel Trade
e non possono essere acquistati
direttamente presso i palazzi.
Per dettagli sui prezzi dei biglietti,
contattare:
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Offerte sui pasti
Il nostro programma di buoni pasto per
gruppi di 15 persone o più propone
offerte speciali nei punti di ristoro
presso i palazzi durante tutto il giorno.
Selezionate quello più adatto al vostro
itinerario!
La Torre di Londra
New Armouries Café
Opzione 1 - Caffè o tè al mattino (prima
delle 11:00)
Gustate un tè o un caffè accompagnato da
un muffin o una brioche appena sfornati.
6,00 £ a persona
Opzione 2 – Pranzo leggero
Zuppa del giorno con ingredienti di
stagione oppure un panino con una bibita
analcolica a scelta e un dolce.
10,30 £ a persona
Opzione 3 – Pranzo caldo
Include un piatto unico servito al banco
caldo, una bibita analcolica e un dolce
a scelta.
17,35 £ a persona
Opzione 4 – Cream Tea tradizionale
Un delizioso scone fatto in casa, servito
con marmellata e panna, accompagnato
da una bevanda calda a scelta.
6,25 £ a persona
Contatti
Catarina Jacques de Souza
catarina.jacques-de-Souza@
chandcogroup.com
+44 (0) 20 3166 6991

Palazzo di Hampton
Court
Tiltyard Café
Opzione 1 - Caffè o tè al mattino
(prima delle 12:00)
Gustate un tè o un caffè accompagnato da
un muffin o una brioche appena sfornati.
6,00 £ a persona
Opzione 2 – Pranzo leggero
Un piatto di zuppa con ingredienti di
stagione e pane casereccio, oppure un
panino preparato al momento con una
bibita analcolica a scelta e una fetta di
torta.
10,30£ a persona
Opzione 3 – Pranzo caldo
Piatto unico servito al banco caldo con
un dolce al cucchiaio o una fetta di torta e
una bibita analcolica a scelta.
17,35 £ a persona
Opzione 4 – Cream Tea tradizionale
Un delizioso scone fatto in casa, servito
con marmellata di fragole e panna
rappresa, accompagnato da tè o caffè
a scelta.
6,25 £ a persona
The Snug
All’interno del Tiltyard Cafe si trova
The Snug, un’accogliente area privata per
gruppi di massimo 25 persone;
viene servito caffè al mattino o tè nel
pomeriggio.
Il nostro servizio di catering Ampersand
sarà felice di discutere i requisiti del vostro
gruppo, contattateli direttamente per
ulteriori dettagli.
Contatti
Veronica Sirbu
veronica.sirbu@chandcogroup.com
+44 (0) 20 3166 6975

Palazzo dei Banchetti
Non vi sono servizi di catering
al Palazzo dei Banchetti,
ma nelle vicinanze troverete
numerosi ristoranti, caffè e bar.

Palazzo di Kensington
Situato sui prati dell’Orangery e
affacciato sul Sunken Garden,
il Pavilion offre uno spazio
ristorazione alternativo in loco
durante i lavori di
ristrutturazione dell’Orangery.
Colazione
Prima delle 11:00
Iniziate la giornata con la tradizionale
colazione inglese: fettine di bacon, fughi
selvatici, pomodori a grappolo, salsiccia
e uova strapazzate, il tutto accompagnato
da tè o caffè a scelta.
11 £ a persona
Cream Tea al mattino
Prima delle 12:00
Scone profumati all’arancia con uvetta
serviti con panna rappresa della
Cornovaglia e marmellata di fragole
inglese. Serviti con una varietà di tè in
foglie, tisane o caffè.
6,50 £ a persona
Tè pomeridiano
Un assortimento di tramezzini, uno scone
profumato all’arancia servito con panna
rappresa della Cornovaglia e marmellata
di fragole inglese, e una selezione di
pasticcini, il tutto accompagnato da una
varietà di tè in foglie, tisane o caffè.
19,95 £ a persona
Pranzo
Sono anche disponibili opzioni per pranzi
di gruppo; contattare i nostri servizi di
catering per discutere le vostre esigenze.
Contatti
Stephen Pach
Stephen.Pach@chandcogroup.com
+44 (0) 20 3166 6112

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Shopping

Palazzo di Kew
Al Palazzo di Kew è possibile
organizzare rinfreschi per gruppi
con il servizio di catering dei
Giardini di Kew chiamando il
numero +44 (0) 20 8332 5186.

Giardini e Castello di
Hillsborough
Hillsborough Castle Café è situato
nell'area del Weston Pavilion e offre
ai gruppi di 15 persone o più
l'opportunità di pre-ordinare
colazioni, tè al mattino, pranzi e tè
pomeridiani. Per una pausa ristoro
veloce, lo Stable Yard Team Room
propone un'ampia selezione di
bevande calde, dolci e snack.
Cream Tea al mattino
Tè o caffè a scelta servito con scone fatti
in casa, panna e marmellata.
5,25 £ a persona
Tè pomeridiano tradizionale
Tè o caffè a scelta servito con un
assortimento di tramezzini, scone fatti in
casa con panna e marmellata, e deliziosi
pasticcini.
18,95 £ a persona
Pranzo
Sono anche disponibili opzioni per pranzi
di gruppo; contattare i nostri servizi di
catering per confermare la disponibilità e
discutere le vostre esigenze.
Contatti
Hannah Davey
+44 (0) 28 9286 1395
events@yellowdoorhillsborough.co.uk

Non importa se a ispirarvi siano
stati gli emblematici corvi neri o le
leggendarie bestie reali della Torre
di Londra, i magnifici giardini del
Palazzo di Hampton Court e il
Castello e i Giardini di Hillsborough
o i sontuosi soffitti e gli arredi
sfarzosi del Palazzo di Kensington
e del Palazzo dei Banchetti: tutti i
nostri palazzi offrono
un’opportunità eccezionale per
fare acquisti.
Mentre organizzate gli itinerari,
assicuratevi di trovare del tempo
per visitare i nostri negozi reali che
propongono un’ampia selezione di
porcellane, gioielli, giocattoli,
abbigliamento, accessori e molto
altro. Questi articoli saranno il
souvenir perfetto per i vostri clienti
durante il loro viaggio, oltre che per
i loro amici e parenti.
Contattate il nostro team di vendita
al dettaglio all’indirizzo
shop@hrp.org.uk per informazioni
sulla consegna e gli sconti per
acquisti all'ingrosso.

I visitatori possono anche utilizzare
i tablet nei punti vendita per
selezionare i prodotti disponibili e
farseli spedire direttamente a casa.
Ricordate che gli articoli da regalo
ispirati ai palazzi della nostra
gamma completa possono essere
acquistati anche online al sito
www.historicroyalpalaces.com
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Torre di Londra

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311

9

Questo emblematico sito Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO ha oltre 1000 anni
di storie affascinanti da raccontare. Incontrate
gli Yeoman Warder, ammirate gli splendidi
ornamenti dei Gioielli della Corona e scoprite
un’impareggiabile collezione di armi e
armature reali nella leggendaria Torre Bianca.
Esplorate tutti i ruoli che questo
impressionante edificio ha ricoperto nei secoli:
da palazzo e fortezza medievale a famigerata
prigione e luogo di esecuzioni capitali.
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Attrazioni da non perdere

Yeoman Warder
Torre Bianca
Anche se ormai sovrastata dai
grattaceli e in contrasto con la città
moderna, la Torre Bianca resta un
caposaldo dello skyline di Londra.
Questo imponente edificio storico
risalente al 1075 oggi ospita la
Linea dei Re, che esibisce armature
reali, cavalli di legno a grandezza
naturale e raffigurazioni dei re
nel corso dei secoli.

Ad intrattenere le migliaia di visitatori
che tutto l’anno accorrono alla
Torre ci sono gli Yeoman Warder,
più noti come Beefeater, che offrono
visite guidate e una conoscenza
approfondita di quest’antico palazzo
e fortezza.

Gioielli della
Corona
Una collezione mozzafiato di gioielli e
paramenti rinomata in tutto il mondo:
ammirate la lavorazione sofisticata ed
elaborata dei Gioielli della Corona e
scoprite come hanno motivato atti di
cupidigia e violenza, e persino
generato storie di terribili maledizioni.

Bestie Reali
Scoprite le storie dei numerosi
animali esotici tenuti presso la Torre,
da leoni e tigri a elefanti e alligatori,
nella mostra Bestie Reali della Torre
di Londra. Ascoltate i racconti
dell’orso polare che pescava nel
Tamigi, dello struzzo che si cibava di
lumache e di molti altri personaggi
sorprendenti. Immergetevi nei colori,
i suoni e perfino gli odori degli animali
attraverso esibizioni interattive e
scoprite cosa è accaduto quando le
bestie reali sono scappate...

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Palazzo Medievale
Entrate nelle sale di Edoardo I
e scoprite la vita nella colorita
opulenza di una residenza reale
medievale, sorprendentemente
confortevole per i suoi tempi.

Torre
Insanguinata
Esplorate la più famigerata prigione
della Torre di Londra e le affascinanti
storie che le hanno valso la
denominazione di “Torre
Insanguinata”. Scoprite la storia della
Principessa nella Torre e di Sir Walter
Raleigh, un favorito di Elisabetta I,
che fu prigioniero nella Torre per
13 anni durante il regno di Giacomo I.

Novità per
il 2020

Presentazioni
sui corvi
Con l'arrivo del nuovo corvo
George, il cui guscio si è schiuso
sulla Torre il 23 aprile 2019, il
nostro Ravenmaster offrirà una
presentazione di
15 minuti incentrata sui più celebri
residenti della Torre. Provate a
riconoscerli nei pressi dei loro
alloggi sul South Lawn, il prato
meridionale. Le presentazioni si
tengono ogni giorno alle 11:00 e
alle 13:30 fino a novembre 2020.

Fortezza e
merlature
Ammirate la vista sulla Londra
moderna e il Tamigi da sopra le mura.
I gruppi possono esplorare le
merlature della Torre e avere un
assaggio di cosa significasse
difendere la Torre da potenziali
attacchi. Lungo il percorso si
potranno ammirare mostre che
mettono in luce vari aspetti del
passato della Torre, tra cui il ruolo
rivestito dal Duca di Wellington
mentre era Conestabile della Torre.
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Programmate la visita…
Consigli utili
 vitate la folla!
E
Nei mesi di punta
estivi, la visita di
mattina è meno
affollata
 isparmiate tempo e
R
denaro prenotando la
visita di gruppo online
sul nostro sito web
 a cerimonia della
L
Parola si svolge ogni
giorno alle 14:45
all’esterno del
Waterloo Block.
Assistete all'ispezione
della guardia militare
e alla raccolta della
parola segreta del
giorno

Tempo consigliato
per la visita
Consigliamo almeno 3 ore

Palazzo Medievale
20 minuti

Torre Bianca compresa la
Linea dei Re

Torre Insanguinata
15 minuti
Fortezza e merlature

40 minuti

40 minuti

Gioielli della Corona
40 minuti

Tour con Yeoman Warder
45 minuti

Prezzi dei biglietti
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Singolo

Gruppo
all’ingresso

Gruppo
online

Adulto

28,90 £

26,60 £

24,70 £

Ridotto

23,10 £

21,30 £

19,67 £

Bambino

14,40 £

13,30 £

12,26 £

Famiglia (1 adulto)

43,30 £

n/d

n/d

Famiglia (2 adulti)

72,20 £

n/d

n/d
Legenda

 isparmiate tempo
R
nel vostro itinerario
prenotando in
anticipo i buoni pasto
Meal Deal
 el pacchetto della
N
visita includete una
guida turistica e
approfittate degli
sconti per acquisti
all’ingrosso in anticipo

Bestie Reali
20 minuti

	Servizio
catering
Negozi
Parcheggio
pullman
	Cambio
	Bagni: Uomini
	Bagni: Donne
	Bagni: Disabili
	Metropolitana
di superficie
	Metropolitana

P
Ravens
Entrance

Exit

Chiamate Travel Trade al numero
+44 (0) 20 3166 6311

Tour guidati e idee
per escursioni
Prenotazione
Prenotate la visita di gruppo online e
risparmiate su
www.hrp.org.uk/travel-trade.
Per assistenza nella prenotazione,
chiamate il numero
+44 (0) 333 320 6000 o inviate una
e-mail all’indirizzo booking.
confirmations@hrp.org.uk.

Orari di apertura
Estate
Dal 1° marzo al 31 ottobre
Dal martedì al sabato
09:00 – 18:00
Domenica e lunedì
10:00 – 18:00
Ultimo ingresso ore 17:00
Inverno
Dal 1° novembre al 28 febbraio
Dal martedì al sabato
09:00 – 17:00
Domenica e lunedì
10:00 – 17:00
Ultimo ingresso ore 16.00
Chiuso il 24, 25, 26 dicembre e
il 1° gennaio

Parcheggio per
pullman
Un parcheggio per pullman aperto
24 ore con 16 posti (limite di altezza
di 4,7 m) si trova in Lower Thames
Street. I pullman possono far
scendere e salire i passeggeri
gratuitamente purché non sostino per
più di 15 minuti. Il costo è di 10 £
l’ora. La sosta notturna dalle 17:00 alle
09:00 costa 25 £. Contattate car.
parks@cityoflondon.co.uk (prezzi
verificati al momento di andare
in stampa).

Servizio di
catering per
gruppi
Per le informazioni relative al catering
consultate le pagine 6 e 7.

Regalate ai vostri gruppi una visita
ancora più memorabile prenotando
un tour guidato o una visita privata.
Discorso di
accoglienza ai
gruppi

Visita privata ai
Gioielli della
Corona

Prenotate un discorso di
accoglienza delle durata di 15 minuti
per il vostro gruppo. Scegliete fra
uno Yeoman Warder o un guardiano
della sezione Monete e Re per
accogliere il gruppo e intrattenerlo
con storie della Torre o della
Zecca Reale. A partire da 63£ IVA
inclusa per gruppo; la disponibilità
varia secondo la stagione.

Disponibile al mattino dalle 08:15:
ammirate queste magnifiche
insegne reali lontano dalla folla.
Prezzo basato su un minimo di
15 persone, da 85£ a persona
più IVA; massimo 150 persone;
si richiede il pagamento anticipato.

Audioguide
Il dispositivo include ora un nuovo
tour opzionale chiamato "Highlights
of the Tower" (Punti salienti della
Torre) che racconta le storie
principali e le attrazioni da non
perdere all'interno della Fortezza.
I gruppi di 15 persone o più possono
prenotare in anticipo le nostre
audioguide al prezzo scontato di
3,50 £ a persona. Contattate
towergroups@acoustiguide.co.uk
per prenotare le guide e ritiratele poi
all’ingresso.

Tour serali
Scoprite la Torre di Londra in una
luce diversa. Incontrate il vostro
Yeoman Warder alle 20:30 per una
visita di un’ora della Fortezza prima
di assistere all’antica Cerimonia delle
Chiavi. Il costo è di 35 £ a persona
più IVA per un minimo di 20 persone
e un massimo di 50; si richiede il
pagamento anticipato.

14

hrp.org.uk

Palazzo di
Hampton Court

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311

Il Palazzo di Hampton Court è
un’imponente e appariscente vetrina per
la regalità. I suoi vasti e infiniti panorami,
cortili, giardini e parchi, oltre ai suoi
magnifici Appartamenti di Stato che
rivaleggiano con i grandi palazzi
d'Europa, sono stati progettati per
lasciare il segno.

15
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Attrazioni da non perdere
Appartamenti di
Stato di Re
Guglielmo III

Mostre
principali
nel 2020

Oro e gloria:
Enrico VIII
e il re di Francia

Dal 10 aprile al 31 agosto 2020
Scoprite la storia del grande
incontro tra Enrico VIII
e Francesco I nel 1520, conosciuto
come Campo del Drappo d’Oro.
Incontrate gli organizzatori,
i cortigiani e i re ed esplorate gli
oggetti risalenti all’evento, tra cui
lettere di testimonianze, resoconti
e artefatti della Royal Collection.

Le Cucine di
Enrico VIII
Le cucine Tudor ricreano il
meccanismo efficiente che
alimentava la magnifica corte di
Enrico VIII. Immergetevi
completamente nel passato con
fastose esposizioni di cibi, odori
autentici, il calore dei focolari e il
vociare della servitù indaffarata nelle
cucine.

Gli Appartamenti
di Enrico VIII
Camminate sulle orme del più famoso
re d’Inghilterra e delle sue sei mogli.
Sontuosamente allestiti,
gli appartamenti comprendono la
Great Hall di Enrico, la Great
Watching Chamber, la Council
Chamber e il percorso processionale,
infestato – si dice – dal fantasma di
Caterina Howard, quinta moglie di
Enrico VIII.

Una maestosa serie di Appartamenti
di Stato costruiti e sontuosamente
allestiti dai nuovi monarchi.
Passeggiate per le camere di
quest’elegante parte del palazzo e
immaginate i cortigiani
splendidamente vestiti che si
crogiolano nella politica e nei
pettegolezzi della vita di corte.
È il posto ideale per ammirare il
magnifico Privy Garden, il giardino
privato del Re.

Appartamenti di
Stato della Regina
Salite la Scalinata della Regina e
scoprite i sontuosi addobbi degli
Appartamenti di Stato,
originariamente realizzati per la
Regina Maria II, ridecorati dalla
Regina Anna e occupati da Giorgio II
e dalla Regina Carolina da reggenti,
gli ultimi monarchi a risiedere presso
il Palazzo di Hampton Court.

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Orto Domestico
Georgiano
Osservate come i frutti, i fiori e le
verdure venivano piantati, curati e
raccolti per la tavola del re nel
XVIII secolo in quest’enorme e
ricchissimo orto.

Eventi
imperdibili
nel 2020

Enrico VIII
contro
Francesco I:
la rivincita

Dal 23 al 31 maggio 2020
Hampton Court Palace ospita
"The Rematch" (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.

La Grande Vigna
Si tratta della più antica vigna al
mondo, piantata da Lancelot
Capability Brown nel 1768. Venite in
estate per ammirare gli abbondanti
grappoli d’uva, pronti per la raccolta
alla fine di agosto o agli inizi di
settembre.

Privy Garden
Il Privy Garden è uno dei giardini
ricostruiti con la maggior precisione
in tutta Hampton Court, grazie alle
numerose testimonianze rinvenute
sul giardino originale risalente al 1702.
La splendida geometria del giardino
fa da complemento alla meravigliosa
facciata del palazzo: assolutamente
da non perdere!

Labirinto
Commissionato intorno al 1700 da
Guglielmo III, questo grande e
complesso labirinto, uno dei più
antichi labirinti di siepi sopravvissuti
nel paese, copre un’area di circa
1.300 metri quadri – assicuratevi che
i vostri gruppi siano ben svegli se
decidono di avventurarvisi!
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Programmate la visita…
Consigli utili
V
 alorizzate la vostra
visita di gruppo al
palazzo e ai giardini
prenotando una guida
accreditata del Palazzo.
 isparmiate tempo nel
R
vostro itinerario
prenotando in anticipo i
buoni pasto Meal Deal

Tempo consigliato
per la visita
Consigliamo almeno 4 ore
Gli Appartamenti di Enrico VIII
40 minuti
Le Cucine di Enrico VIII
40 minuti

Appartamenti di Guglielmo III
40 minuti
Appartamenti di Stato della
Regina
30 minuti
Cioccolateria 15 minuti

Oro e gloria: Enrico VIII e il re di
Francia
30 minuti

Cumberland Art Gallery
30 minuti
Giardini 1 ora
Labirinto dipende.......

 ichiedete in anticipo
R
l’opuscolo “Programma
del giorno” inviando
un’e-mail a groupsand
traveltrade@hrp.org.uk
e assicuratevi che il
vostro gruppo non si
perda nulla durante la
visita.

Prezzi dei biglietti

 a stazione di Hampton
L
Court si trova nella zona
6 e vi si accede
utilizzando una tessera
Travelcard per la zona 6
o una Oyster Card
prepagata di Transport
for London: visitate
www.tfl.gov.uk per
ulteriori informazioni.
Il parcheggio dei
pullman è disponibile
gratis su Hampton Court
Green, che dista
15 minuti a piedi
dall’ingresso principale
del palazzo.
Il parcheggio dei
pullman è inoltre
disponibile presso la
stazione di Hampton
Court, a pagamento

I “Trionfi di Cesare” del
Mantegna 20 minuti

1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Singolo

Gruppo
all’ingresso

Gruppo
online

Adulto

24,50£

22,60£

20,90£

Ridotto

19,60£

18,10£

16,72£

Bambino

12,20£

11,30£

10,36£

Famiglia (1 adulto)

36,70£

n/d

n/d

Famiglia (2 adulti)

61,20£

n/d

n/d
Legenda
	Servizio
catering
Negozi
Parcheggio
pullman
	Cambio
	Bagni: Uomini
	Bagni: Donne
	Bagni: Disabili
	Metropolitana
di superficie

Tiltyard Cafe
Georgian Kitchen Garden

Chiamate Travel Trade al numero									
+44 (0) 20 3166 6311
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Tour guidati e idee
per escursioni
Orari di apertura
Estate
Da metà marzo a metà ottobre
Tutti i giorni ore 10:00 – 18:00
Ultimo ingresso ore 17:00
Inverno
Da metà ottobre a metà marzo
Tutti i giorni ore 10:00 – 16:30
Ultimo ingresso 15:30
Chiuso il 24, 25, 26 dicembre

Prenotazione
Prenotate la visita di gruppo online
e risparmiate su
www.hrp.org.uk/travel-trade.
Per assistenza nella prenotazione,
chiamate il numero
+44 (0) 333 320 6000
o inviate una e-mail all’indirizzo
booking.confirmations@hrp.org.uk.

Parcheggio per
pullman
Un parcheggio con posto per
8 pullman è disponibile
gratuitamente su Hampton Court
Green, oppure per 25 £ al giorno nei
giorni infrasettimanali o per 15 £ al
giorno nel fine settimana e nei giorni
festivi è possibile posteggiare al
parcheggio dei pullman adiacente
alla stazione di Hampton Court.
(Prezzi verificati al momento di
andare in stampa).

Servizio di
catering per
gruppi
Per le informazioni relative al catering
consultate le pagine 6 e 7.

Regalate ai vostri gruppi una visita
ancora più memorabile prenotando
un tour guidato o una visita privata.
Guide turistiche
accreditate del
palazzo
Il nostro team di guide turistiche
accreditate può rendere ancora più
speciale la vostra visita di gruppo
fornendo tour introduttivi o di
approfondimento del palazzo e dei
giardini. È possibile prenotare una
guida in costume per visite della
durata di 90 minuti, a partire da
132 £ per gruppo.

Cavalli, tradizioni
e festeggiamenti
Nei giorni infrasettimanali a partire
dalle 09:00, incontrate i discendenti
dei magnifici cavalli Shire di Enrico
VIII prima dell'apertura del palazzo
al pubblico. Troverete i vostri lacchè
ad aspettarvi e salirete a bordo di
una carrozza riccamente ornata,
degna di un re. Ammirate il Great
Fountain Garden e l'Home Park in
tutto il loro splendore verdeggiante,
per poi tornare al palazzo e
concedervi una deliziosa colazione
in un appartamento privato.
Completate la visita con un tour
privato del palazzo insieme a una
guida personale. 2.500 £ + IVA
per un massimo di 20 persone.

Tour giornalieri
Scegliete tra una selezione di tour a
tema e opzioni per il catering.
A qualcuno piace il tennis? Accesso
alle collezioni: "Dietro le scene",
Tour dei tetti, Gloriosi giardini e
Da furfanti a reali; Residenti ribelli.
Esperienza di tre ore tra le 10:00 alle
17:00, massimo 30 persone al costo
di 1.000 £ + IVA, oltre, a scelta,
colazione, pranzo leggero o tè
pomeridiano. (Lun-ven,
supplemento di 1.000 £ + IVA
nel fine settimana).

Audioguide
Le audioguide digitali sono
disponibili gratuitamente nel
Centro informazioni del Base Court
e offrono un modo pratico e
moderno di esplorare il nostro
meraviglioso palazzo.
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Palazzo dei
Banchetti
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Questo edificio rivoluzionario fu eretto per gli
intrattenimenti della corte. Immaginate di trovarvi
tra gli sfavillanti cortigiani che qui si riunivano per
assistere agli esuberanti masque della corte,
mentre danzavano e bevevano sotto i magnifici
soffitti dipinti da Rubens. Ma non dimenticatevi di
Carlo I, che nel 1649 fu decapitato su una
piattaforma all’esterno del palazzo,
accompagnato dal “tetro, universale lamento”
della folla; questi splendidi dipinti furono fra le
ultime cose su cui si posarono i suoi occhi mortali.

22
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Attrazioni da non perdere

Ammirate
l’architettura
Ammirate la
magnifica
architettura del
Palazzo dei
Banchetti,
progettato e
costruito dal
rinomato architetto
del Seicento, Inigo Jones.

Soffitto con dipinti
di Rubens
Contemplate la maestria dei
magnifici dipinti sul soffitto,
commissionati a Rubens da Carlo I
nel 1629 per celebrare la
glorificazione di suo padre,
Giacomo I. Si tratta degli unici dipinti
di Rubens ancora nella loro
collocazione originale: furono svelati
nel Palazzo dei Banchetti nel 1635.

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Incontro
ravvicinato
con Rubens

Novità per
il 2020

Grazie a una nuova app interattiva
super ingrandente per tablet,
ora è possibile ammirare il famoso
soffitto di Rubens nel Palazzo dei
Banchetti in ogni minimo
particolare. Scoprite le storie e i
fatti relativi ai personaggi e i
simboli raffigurati nel dipinto,
oltre ad alcuni dettagli inaspettati
che spesso sfuggono al visitatore.

Storia del Palazzo
di Whitehall
Approfondite la storia completa del
Palazzo di Whitehall, un tempo la
residenza principale del sovrano e il
palazzo più grande in Europa,
raccontata attraverso una
presentazione su DVD nell’Undercroft,
la cripta-cantina dell’edificio.
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Programmate la visita…

 ate coincidere la visita
F
con un Dibattito sulla
storia segreta tenuto
ogni giorno dal nostro
team di esperti
 renotate un tour
P
guidato con una delle
nostre guide
accreditate, disponibile
su richiesta, per offrire
al vostro gruppo uno
sguardo più
approfondito su questo
fantastico edificio
 oiché la visita al
P
Palazzo dei Banchetti è
piuttosto breve,
consigliamo di
combinarla agli altri
monumenti vicini, quali
il Museo della Cavalleria
Reale, situato di fronte,
la National Gallery o la
National Portrait Gallery
a Trafalgar Square,
includendo anche una
pausa nel Caffè nella
Cripta presso St Martinin-the-Fields

Suggeriamo 1 ora.

Il Palazzo dei Banchetti potrebbe
chiudere prima in occasione di
eventi privati. Controllare la pagina
www.hrp.org.uk/banqueting-house/
visit prima della vostra visita.

Orari di apertura
Tutto l’anno

Lunedì- domenica: 10:00 – 17:00
Ultimo ingresso: 16:30

Prezzi dei biglietti
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Singolo
Gruppo
all’ingresso

Gruppo
online

Adulto

7,50£

6,90£

6,37£

Ridotto

6,00£

5,60£

5,13£

Bambino

Gratis

Gratis

Gratis
Legenda
	Servizio
catering
Negozi
Parcheggio
pullman
	Cambio
	Bagni: Uomini
	Bagni: Donne
	Bagni: Disabili
	Metropolitana
di superficie
	Metropolitana

Pier

P
 er evitare inconvenienti
causati da eventuali
chiusure pomeridiane,
assicuratevi di prenotare
la vostra fascia oraria
per l’ingresso di gruppo

Tempo consigliato
per la visita

Churchill

Westminst
er

Consigli utili

Chiamate Travel Trade al numero									
+44 (0) 20 3166 6311
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Tour guidati e idee
per escursioni
Regalate ai vostri gruppi una visita
ancora più memorabile prenotando
un tour guidato o una visita privata.
Tour guidati del
palazzo

Dibattiti sulla
storia segreta

Questi affascinanti tour, disponibili
su richiesta, sono accompagnati
dalle nostre guide esperte e offrono
uno sguardo più approfondito
sull’incredibile storia del Palazzo dei
Banchetti. I tour durano circa un’ora;
disponibilità e prezzi su richiesta.

I Dibattiti sulla storia segreta si
svolgono due-tre volte al giorno,
in base alla disponibilità dello staff,
e sono gratuiti. Rappresentano il
modo perfetto per riportare in vita
la storia di questo straordinario
edificio.

Audioguide

La collezione da
toccare

Scoprite l’incredibile storia del
Palazzo di Whitehall con le nostre
audioguide gratuite. Telefonate o
inviate una e-mail per riservare le
audioguide per il vostro gruppo.

Prenotazione
Prenotate la visita di gruppo online
e risparmiate su
www.hrp.org.uk/travel-trade.
Per assistenza nella prenotazione,
chiamate il numero
+44 (0) 333 320 6000

Parcheggio per
pullman
Un parcheggio con parchimetro per
12 pullman è disponibile lungo il
Victoria Embankment.
Lun-ven 4,00 £ l’ora dalle 8:30 alle
18:30, poi gratis fino a mezzanotte.
Sab 4,00 £ l’ora dalle 8:30 alle 13:30,
poi gratis fino a mezzanotte.
Gratis la domenica.
(Dettagli verificati al momento di
andare in stampa).

Provate il brivido di toccare con
mano un autentico pezzo di storia,
mentre ascoltate i racconti di un
esperto. Questa collezione si tiene
ogni fine settimana e durante le
vacanze scolastiche in base alla
disponibilità dello staff.
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Palazzo di
Kensington

hrp.org.uk

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311

27

Teatro di storie segrete e vite pubbliche, il Palazzo
di Kensington, situato in uno splendido parco nel
centro di Londra, è stato progettato come
residenza reale per Guglielmo III e Maria II da
Sir Christopher Wren. Più recentemente è stata la
residenza ufficiale della Principessa Margaret,
di Diana, Principessa del Galles, ed è attualmente
sede del Duca e la Duchessa di Cambridge e dei
loro bambini. I vari percorsi di visita rivelano le
storie sorprendenti di molti abitanti del palazzo nel
corso dei secoli.
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Attrazioni da non perdere

Victoria –
A royal childhood
Visitate le stanze in cui è cresciuta la
Regina Vittoria e scoprite l’infanzia di
questa bambina spensierata, creativa
e dalla fervida immaginazione che è
poi diventata la sovrana dell’impero
più grande che il mondo abbia mai
conosciuto.

Mostre
principali
nel 2020

La vita vista
da un obiettivo
reale

Apre il 15 maggio 2020
Questa nuova fantastica mostra
esplora l'impatto del patrocinio
della Regina Vittoria e del
Principe Alberto nei confronti
della fotografia ai suoi esordi e
mette in mostra fotografie private,
mai prima d’ora esibite, scattate
dai membri della Famiglia reale,
tra cui le opere del fotografo di
moda, nonché marito della
Principessa Margaret, Antony
Armstrong-Jones.

Tiare vittoriane
Ammirate la sfavillante collezione di
gioielli appositamente commissionati
per Vittoria dal suo amato Alberto.
La mostra include il magnifico
diadema di diamanti e smeraldi,
nonché la collana, gli orecchini e la
spilla di smeraldi.

Diana: Lo stile di
una principessa
Esplorate l'evoluzione dello stile di
Diana, Principessa del Galles,
attraverso una serie di capi del suo
guardaroba, accompagnati dalle
bozze originali disegnate
appositamente per lei in fase di
creazione. Osservate i commenti
scritti a mano dalla Principessa
in persona, aggiunti accanto ai suoi
bozzetti preferiti.

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Giardini del
Palazzo
Appartamenti di
Stato del Re

Appartamenti di
Stato della Regina

Salite la magnifica Scala del Re,
mentre i cortigiani dell’epoca
georgiana vi scrutano dall’alto,
meravigliatevi dei sontuosi addobbi
delle sale e scoprite l’ambiente
mondano della singolare corte di
Giorgio II e della Regina Carolina.

Esplorate queste salette intime dove
la rimarchevole storia della dinastia
Stuart raggiunge la sua tragica
conclusione.

I giardini mirabilmente trasformati
fanno da collegamento tra il palazzo
e il paesaggio dei Giardini di
Kensington, offrendo pittoresche
passeggiate e incantevoli viste.
È inoltre possibile prenotare in
anticipo i tour sulla storia dei giardini
riservati ai gruppi durante i mesi
estivi.
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Programmate la visita…
Consigli utili
I gruppi devono
prenotare in anticipo la
fascia oraria online o
chiamando il numero
+44 (0) 333 320 6000

Assicuratevi
che i vostri
gruppi arrivino in tempo
al palazzo per la loro
fascia oraria; tenete
conto che occorrono
10-15 minuti per
attraversare i Giardini di
Kensington dal
parcheggio dei pullman
su Bayswater Road
 caso di requisiti
In
particolari di
accessibilità, chiamate
il Contact Centre per
organizzare la vostra
visita

Rendete
ancora più
speciale la visita dei
vostri gruppi con una
pausa ristoro presso il
Pavilion. È possibile
prenotare in anticipo
deliziosi brunch, pranzi
e tè pomeridiani per i
gruppi

Passeggiate
tra i giardini
del palazzo in primavera
o in estate per ammirare
le splendide piante del
Sunken Garden,
il giardino infossato,
in tutto il loro splendore

Tempo consigliato
per la visita
Suggeriamo 2 ore
La vita vista da un obiettivo reale
1 ora

Appartamenti di Stato del Re
30 minuti
Appartamenti di Stato della Regina
20 minuti
Giardini del Palazzo
30 minuti

Victoria: A royal childhood
40 minuti

Prezzi dei biglietti
Singolo

Gruppo
all’ingresso

Gruppo
online

18 gennaio – 14 maggio 2020
Adulto
17,00£

15,70£

14,54£

Ridotto

13,60£

12,60£

11,59£

8,50£

7,90£

7,22£

Famiglia (2 adulti) 42,50 £

n/d

n/d

Famiglia (1 adulto) 25,50 £

n/d

n/d

15 maggio 2020 – 31 dicembre 2020
Adulto
21,50£
19,80£

18,34£

Ridotto

17,20£

15,90£

14,63£

Bambino

10,70£

9,90£

9,12£

Famiglia (2 adulti)

53,70£

n/d

n/d

Famiglia (1 adulto)

32,20£

n/d

n/d

Bambino

Legenda
	Servizio catering
Negozi
Parcheggio
pullman
The Pavilion

Sunken Garden

	Cambio
	Bagni:
Uomini
	Bagni:
Donne
	Bagni:
Disabili
	Metropolitana

Chiamate Travel Trade al numero									
+44 (0) 20 3166 6311
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Tour guidati e idee
per escursioni
Orari di apertura
Estate
Dal 1° marzo al 31 ottobre
10:00 – 18:00
Ultimo ingresso ore 17:00

Regalate ai vostri gruppi una visita
ancora più memorabile prenotando
un tour guidato o una visita privata.

Inverno
Dal 1° novembre al 28 febbraio
10:00 – 16:00
Ultimo ingresso ore 15:00
Chiuso il 24, 25, 26 dicembre

Prenotazione
Le visite di gruppo al Palazzo di
Kensington devono essere prenotate
in anticipo. Chiamate il numero
+44 (0) 333 320 6000 o prenotare
via e-mail all’indirizzo
booking.confirmations@hrp.org.uk

Parcheggio per
pullman
C’è un parcheggio per pullman su
Bayswater Road, a nord del palazzo.
Aperto 24 ore, costa 38 £ per fino a
12 ore o 48 £ per 12-24 ore;
10 £ di supplemento per la
prenotazione anticipata. Parcheggio
con parcometri o pagamento
telefonico. Contattate Euro Carparks
al numero +44 (0)20 7563 3000.
Tenete conto che occorrono
10-15 minuti ai gruppi per attraversare
i Giardini di Kensington e raggiungere
l’ingresso del palazzo. Per i pullman
con passeggeri meno abili si prega di
contattare
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
per organizzare un punto più vicino
per la discesa/salita.

Servizio di
catering per
gruppi
Per le informazioni relative al catering
consultate le pagine 6 e 7.

Visite private per
gruppi

Tour sulla storia
dei giardini

Partecipate a un affascinante tour
guidato con uno degli esperti del
palazzo; i tour iniziano alle 9:00,
un’ora prima dell’apertura al
pubblico. Una volta concluso il tour,
potrete continuare a esplorare il
palazzo ai vostri ritmi con l’apertura
generale al pubblico alle 10:00.
Questa esperienza straordinaria
costa 650£ più IVA per fino a
10 ospiti, 65£ a persona più IVA
per ogni ospite aggiuntivo, per un
massimo di 30 persone a tour.

Guidati dai nostri entusiasti e
preparatissimi volontari, questi tour
portano in vita una miriade di storie
affascinanti e sorprendenti sui
giardini. Disponibili senza
supplemento con il biglietto
d’ingresso al palazzo, i tour si
svolgono da maggio a settembre il
martedì, giovedì e sabato alle
12:00 e alle 14:00, in base alla
disponibilità delle guide.

Audioguide
A maggio del 2020 lanceremo
un'audioguida interattiva. All'inizio
la guida sarà disponibile solo in
lingua inglese, ma verranno
aggiunte altre lingue nei mesi
successivi.
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Palazzo di Kew
Le Cucine Reali, il Cottage
della Regina Carlotta e la
Grande Pagoda

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Esplorate il paesaggio reale di Kew. Questo intimo
palazzo rievoca le gioie e i dolori di Giorgio III e della
sua famiglia. Scoprite le abitudini alimentari della
famiglia reale nelle Cucine Reali e i luoghi in cui i
suoi membri amavano fare escursioni o prendere il
tè nel Cottage della Regina Carlotta. Infine,
ammirate la Grande Pagoda, progettata nel XVIII
secolo da William Chambers per la famiglia reale.
Dato il carattere esotico di questo edificio di
50 metri, i più sospettosi dubitavano che sarebbe
rimasto in piedi molto a lungo.
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Attrazioni da non perdere

Palazzo di Kew

Cucine Reali

Immergetevi nella sfera domestica
dei reali del XVIII secolo. Nei tre piani
del palazzo, scoprite la vita privata di
Giorgio III e della sua famiglia nelle
stanze in cui vissero. Esplorate il
Boudoir della Regina, in cui la
Regina Carlotta trascorreva ore
immersa in lavori quali il cucito, la
filatura e l’intreccio. Scoprite le
testimonianze di alcuni invitati a
palazzo sull'ospitalità dei reali nella
Sala da Pranzo del Re e ammirate le
camere da letto della Principessa
Elisabetta e della Regina Carlotta.

Nelle Cucine Reali, situate in un
edificio adiacente per evitare che gli
odori giungessero al palazzo, potrete
scoprire gli ingredienti e i metodi
impiegati per la preparazione delle
pietanze da servire sulla tavola reale.
Passeggiate nell'orto della cucina,
in cui i prodotti vengono tuttora
coltivati secondo i metodi dell'era
georgiana.

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Eventi
imperdibili
nel 2020

Giorgio:
“L'uomo oltre la
pazzia”

Il 2020 segna il duecentesimo
anniversario della morte di
Giorgio III. Giorgio trascorse
l'infanzia presso il Palazzo di Kew,
ma più avanti negli anni, durante i
suoi periodi di malattia mentale,
il palazzo divenne per lui un luogo
di reclusione e tormento.
Attraverso gli oggetti e
l'interpretazione nelle stanze del
palazzo, esplorate la malattia di
Giorgio III, le cure e
l'atteggiamento del pubblico nei
confronti dei disturbi mentali e del
modo in cui se ne parla al giorno
d'oggi.

La Grande Pagoda
di Kew

Cottage della
Regina Carlotta
Situato nei Giardini di Kew e aperto
durante i fine settimana in estate,
il cottage è il luogo dove la famiglia
reale si recava per fare picnic e
prendere il tè durante le lunghe
passeggiate estive nei giardini.
L’edificio fu costruito come ritiro di
campagna e non come residenza,
e si erge a perfetto esempio storico
di luogo privato di relax e
intrattenimento dei reali.

La Grande Pagoda, riportata di
recente al suo antico splendore del
XVIII secolo, è aperta ai coraggiosi
visitatori che decideranno di
affrontare i suoi 253 gradini per
arrivare in cima! Mentre affrontate
la salita, scoprite come questo
straordinario edificio fu costruito e
come veniva utilizzato dalla famiglia
reale nel XVIII secolo. Ammirate la
vista spettacolare sulla Londra
moderna e gli 80 draghi
appositamente realizzati presenti sul
tetto. Per salire sulla cima è
necessario acquistare un biglietto
aggiuntivo.
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Programmate la visita…
Consigli utili
 l momento di
A
prenotare la visita ai
Giardini di Kew,
riservate anche la
fascia oraria per
l’ingresso del vostro
gruppo al Palazzo,
poiché potrebbe
essere molto affollato
 er una visita del
P
palazzo guidata
personalmente,
prenotate uno dei
nostri esperti in
costume al costo di
6 £ a persona

Tempo consigliato
per la visita

Cottage della Regina Carlotta
30 minuti
(solo nei fine settimana estivi)

Almeno 4 ore inclusi i Giardini
di Kew

Giardini di Kew
2 ore

Palazzo
1 ora

La Grande Pagoda
30 minuti

Cucine Reali e Orto
30 minuti

Prezzi dei biglietti
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Con il biglietto d’ingresso ai Giardini di Kew è inclusa la visita
al Palazzo di Kew, alle Cucine Reali e al Cottage della Regina
Carlotta. Visitate www.kew.org o contattate
groups@kew.org.uk per informazioni su prezzi e prenotazioni.
La Grande Pagoda
3 aprile – 27 settembre e 26 ottobre – 30 ottobre 2020
Adulto: 4,50 £, Bambino: 3,00 £

 on dimenticate di
N
visitare il Cottage
della Regina Carlotta,
immerso nei boschi
ricoperti di campanule

	Servizio
catering
Negozi
Parcheggio
pullman
	Cambio
	Bagni:
Uomini
ELIZABETH GATE

The Great Pagoda

	Bagni:
Donne
	Bagni:
Disabili

GA
RD
EN
S

	Metropolitana

KE
W

 isitate la Grande
V
Pagoda e ammirate
gli splendidi draghi
intagliati che tornano
ad adornare il tetto
per la prima volta dal
1784

Legenda

LONDON OVERGROUND

Chiamate Travel Trade al numero									
+44 (0) 20 3166 6311
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Tour guidati e idee
per escursioni
Orari di apertura
Palazzo di Kew
3 aprile – 27 settembre 2020
Tutti i giorni ore 10:30 – 17:30
Ultimo ingresso ore 17:00

Regalate ai vostri gruppi una visita
ancora più memorabile prenotando
un tour guidato o una visita privata.

Le Cucine Reali
3 aprile – 27 settembre 2020
Tutti i giorni ore 10:30 – 17:30
Ultimo ingresso ore 17:00
Cottage della Regina Carlotta
Aperto il fine settimana e nei giorni
festivi durante l’estate
11:00 – 16:00
Ultimo ingresso ore 15:50
La Grande Pagoda
3 aprile – 27 settembre e 26 ottobre
– 30 ottobre 2020
Tutti i giorni ore 10:30 – 17:30
Ultimo ingresso ore 17:00
Giardini di Kew
Tutti i giorni dalle 10:00 Per gli orari di
chiusura consultare www.kew.org.

Prenotazione
Per prenotare in anticipo la visita
combinata ai Giardini di Kew,
al Palazzo e alle Cucine Reali,
contattate groups@kew.org
o chiamate il numero
+44 (0) 20 8332 5648

Parcheggio per
pullman
Per i pullman è prevista la discesa/
salita dei passeggeri presso
l’Elizabeth Gate a Kew Green.
Il parcheggio per pullman è
disponibile gratis su Kew Road
dopo le 10:00.

Servizio di
catering per
gruppi
È possibile organizzare rinfreschi per
gruppi con il servizio di catering dei
Giardini di Kew chiamando il numero
+44 (0) 20 8332 5186.

Tour del Palazzo e Tour privati di
delle Cucine
mattina o sera
I nostri esperti in costume offrono
visite guidate diurne nelle aree più
intime del palazzo, tra cui le
Cucine Reali, al costo di 6 £ a
persona.

Lasciate che le nostre guide esperte
in costume vi accompagnino
all'esplorazione di questa intima
dimora reale in tutta tranquillità,
scegliendo tra le varie opzioni di
visita a seconda degli interessi del
vostro gruppo. I tour mattutini o
serali del Palazzo di Kew e/o la visita
alla Pagoda di Kew e al Cottage
della Regina Carlotta costano
650 £ + IVA per gruppi fino a 10
persone, con un ulteriore costo di
65 £ + IVA per ogni persona
aggiuntiva. Aggiungete il tour delle
Cucine Reali della durata di
mezz'ora al costo di 10 £ + IVA
a persona. Orari: mattina
09:00 – 10:00, sera 18:00 – 19:00.
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Giardini e
Castello di
Hillsborough
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Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Il Castello e i Giardini di Hillsborough è la
spettacolare residenza ufficiale della famiglia
reale in Irlanda del Nord. Esplorate le Sale di
Rappresentanza, splendidamente rinnovate,
tra cui la maestosa Sala del Trono e la
Sala Rossa, in cui si sono riunite importanti
figure politiche e reali, prima di avventurarvi
all'esterno e scoprire i 40 ettari di giardini,
magnifici in ogni stagione.
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Attrazioni da non perdere

Tour del castello
Scoprite le storie di festeggiamenti,
intrattenimenti, diplomazia e
negoziazioni raccontate da uno degli
esperti del palazzo durante un tour
di 45 minuti all’esplorazione della
storia affascinante del Castello di
Hillsborough e delle splendide Sale
di Rappresentanza. Si svolgono
anche tour tematici a seconda degli
interessi particolari del vostro
gruppo: arte, reali, politica, famiglia
e LGBTQ. Questi tour si effettuano
su richiesta e prenotazione di una
specifica fascia oraria.

Sale di
Rappresentanza
Durante il tour del castello visiterete
tutte le Sale di Rappresentanza che
compongono questa elegante
residenza georgiana tra cui la
maestosa Sala del Trono,
il confortevole Salotto, lo Studio
di Lady Gray, la Sala da Pranzo,
la Sala Rossa e l’Atrio della Scala.

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311

I Giardini

Il Weston Pavilion

Passeggiate tra i giardini storici,
realizzati a partire dal 1760 circa.
Ammirate gli affascinanti contrasti
tra gli elaborati giardini formali,
i boschi e i prati. Individuate le specie
rare di alberi e piante mentre
esplorate i terreni circostanti.

L'investimento di 16 milioni di sterline
nella ristrutturazione del castello e
dei giardini, ha previsto la costruzione
del Weston Pavilion, con tutti i servizi
necessari per i visitatori all'arrivo
e alla partenza. L'area include
biglietteria, servizi igienici,
l'Hillsborough Castle Café in cui
rifocillarsi e un negozio in cui
acquistare qualche souvenir.
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Il Giardino
Murato
Il Giardino Murato risale al XVIII
secolo ed è un grande appezzamento
di 1,6 ettari storicamente usato per
coltivare frutta, verdura e fiori per
la residenza. Esplorate questo
splendido giardino funzionante
e in produzione, adeguatamente
ristrutturato e riallestito, completo
di laghetto, rotazione delle colture,
prodotti di stagione serviti nella
caffetteria e capanne per il rinvaso.
Include inoltre siepi erbacee e un
meleto.
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Programmate la visita…
Consigli utili
Prendete in
considerazione uno dei
nostri tour tematici del
castello per gruppi con
interessi speciali o che
hanno già visitato
l'edificio
 renotate la fascia oraria
P
d'ingresso al castello
tramite il nostro Contact
Centre. Arrivate non più
tardi di 45 minuti prima
della fascia oraria
prenotata.
Il nuovo parcheggio per
pullman è situato accanto
al nuovo Weston Pavilion
che dispone di bagni,
biglietteria, bar e negozio.
Calcolate bene i tempi
dell’itinerario per
consentire al vostro
gruppo di esplorare
anche quest’area
 o Stable Yard Tea Room,
L
situato di fronte
all'ingresso del castello,
è il posto ideale in cui
rilassarsi con uno snack
o una bevanda in attesa
dell'inizio del proprio tour
 d appena 30 minuti da
A
Belfast e a un’ora e mezza
da Dublino sulla strada
principale che collega le
due città, Hillsborough
è una tappa facilmente
raggiungibile da
includere nel vostro
itinerario

Prezzi dei biglietti
Tour del castello (compreso l’ingresso al Giardino)
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Singolo

Gruppo

Adulto

12,70 £

11,68 £

Ridotto

10,20 £

9,38 £

6,35 £

5,84 £

Famiglia (1 adulto)

19,00 £

n/d

Famiglia (2 adulti)

31,80 £

n/d

Bambino

Nota: non è ancora
possibile prenotare
i tour del Castello di
Hillsborough online.

Ingresso solo ai giardini
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Singolo

Gruppo
all’ingresso

Gruppo
online

Adulto

8,90 £

8,20 £

7,60 £

Ridotto

7,10 £

6,60 £

5,99 £

Bambino

4,45 £

4,10 £

3,80 £

Famiglia (1 adulto)

13,30 £

n/d

n/d

Famiglia (2 adulti)

22,30 £

n/d

n/d

Legenda
	Servizio
catering
Negozi
Parcheggio
pullman
	Bagni: Uomini

Lake

	Bagni: Donne

Weston Pavillion
Coach Park
Walled Garden
Entrance
Exit to Village

Tiltyard Cafe
Georgian Kitchen Garden

Castle Tour
entrance
Garden Terraces
Lost Garden

Courthouse

Chiamate Travel Trade al numero +44 (0) 20 3166 6311
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Tempo consigliato
per la visita
2 ore
Tour guidati del castello
45 minuti
Vista ai giardini
1 ora, ma c’è tanto da esplorare.
Restate per tutto il tempo che
desiderate!

Orari di apertura
Tour del castello prenotati
in anticipo
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
Ingresso per fasce orarie ogni
15 minuti
Ingresso ai giardini
1 marzo – 30 settembre 2020
09:30 – 18:00
1 ottobre 2020 – 28 febbraio 2021
09:30 – 16:00
L’ultimo ingresso è 1 ora prima della
chiusura.

Prenotazioni per
gruppi

Accesso al castello dal
Weston Pavilion

Le prenotazioni per visite di gruppo
del castello devono essere
effettuate almeno 48 ore
in anticipo. Minimo 15 persone.

Partendo dal Weston Pavilion,
il castello si raggiunge con una
piacevole passeggiata di circa
20 minuti attraverso giardini. Per i
visitatori con mobilità ridotta o che
hanno poco tempo a disposizione,
è disponibile un sistema di trasporto
persone. Per maggiori informazioni
contattate
booking.confirmations@hrp.org.uk
prima della vostra visita. Tutto il
castello è accessibile alle sedie a
rotelle.

Per prenotare un tour del castello
chiamare il numero
+44 (0) 333 320 6000 o inviare una
e-mail all’indirizzo
booking.confirmations@hrp.org.uk

Parcheggio per
pullman
Il nuovo parcheggio per pullman è
accessibile direttamente dalla
superstrada A1, rendendo l’accesso al
Castello e ai Giardini di Hillsborough
il più semplice possibile per gruppi
e operatori di pullman. Il parcheggio
dispone di 12 posti gratuiti per
i pullman in base all’ordine di arrivo
riservati ai visitatori del castello e dei
giardini.
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Seguiteci sui social!
Historic Royal Palaces offre nuovi
modi per ricevere aggiornamenti
regolari e partecipare in conversazioni
sul passato, il presente e il futuro dei
nostri palazzi, sul nostro lavoro e sulle
vostre visite di gruppo.

Entrate a far parte delle
nostre comunità online!
Per approfondimenti storici, eventi in programma
e accesso esclusivo ai palazzi e alle persone che
raccontano le loro storie, cliccate “mi piace”
sulla nostra pagina Facebook, seguiteci su Twitter
e Instagram, unitevi al nostro gruppo su LinkedIn
o guardate i nostri video su YouTube.

Contatti

Acquistate biglietti per 15 persone o più
T: +44 (0) 333 320 6000
E: booking.confirmations@hrp.org.uk
Prenotate la visita di gruppo online
e risparmiate su www.hrp.org.uk/travel-trade
Per ulteriori informazioni sui palazzi
www.hrp.org.uk
Per contattare il team Travel Trade
T: + 44 (0) 20 3166 6311
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
Immagini dei palazzi
www.hrp.org.uk/travel-trade
Souvenir e shopping
T: +44 (0) 20 3166 6848
E: shop@hrp.org.uk
www.historicroyalpalaces.com
Articoli da regalo aziendali
T: +44 (0) 20 3166 6857
E: corpgifts@hrp.org.uk
Feste ed eventi
T: +44 (0) 20 3166 6399
E: events@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk/hireavenue

Termini e condizioni
I prezzi sono validi dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio
2021. Historic Royal Palaces si riserva il diritto di
modificare i prezzi in tale periodo se le circostanze
lo richiedessero.
Il pagamento può essere effettuato in contanti,
tramite tutte le principali carte di credito (esclusa la
Diners Card) e il programma di buoni per agenzie.
Il biglietto “bambino” è valido fra i 5 e i 15 anni di età.
La visita al Giardino Magico è a pagamento per i
bambini sopra i 3 anni. I ragazzi tra i 16 e i 18 anni
possono usufruire dell’ingresso ridotto. L’ingresso
ridotto è valido anche per i visitatori dai 65 anni in su.
I gruppi di bambini che partecipano alle nostre
sessioni istruttive devono essere accompagnati da
adulti nella proporzione 1:6 fino a 6 anni e 1:10 per

ragazzi dai 7 ai 16 anni in tutti i palazzi. I gruppi di
bambini che prenotano alle tariffe standard devono
essere accompagnati da adulti nella proporzione
1:15 dai 6 anni in su.
Si fa presente che Historic Royal Palaces (HRP)
o ciascuno dei singoli palazzi può in qualsiasi
momento cambiare l’orario di apertura e/o
la disponibilità di accesso. Nel caso di chiusura di
un palazzo, i gruppi che hanno pagato in anticipo
riceveranno un rimborso completo del prezzo pagato,
tuttavia né HRP né alcuno dei singoli palazzi
risponderanno di eventuali perdite indirette derivanti
da tale chiusura. HRP e tutti i singoli palazzi si
riservano il diritto di chiudere all’accesso pubblico
qualsiasi percorso, sala o area di un palazzo o dei suoi
terreni senza preavviso. Per quanto ogni cura sia stata
esercitata nella compilazione del presente manuale,

né HRP né alcuno dei singoli palazzi risponderanno
di eventuali informazioni imprecise o modificate
successivamente alla stampa.
La Corona detiene il diritto d’autore sui materiali
di supporto (in genere gratuiti), quali dépliant
e immagini; questi vanno usati solo per gli scopi
consentiti e non vanno modificati in alcuna maniera
senza la previa autorizzazione scritta di HRP.
Historic Royal Palaces è un ente morale registrato
(numero 1068852)

www.hrp.org.uk

