
UN NATALE DA RE

I palazzi reali di Londra e dintorni si vestono a festa per il periodo dell’Avven-
to e offrono atmosfere se possibile ancora più suggestive e uniche. 
Non dimentichiamo che  è proprio grazie alla Gran Bretagna che la tradizione 
esclusivamente germanica dell’albero di Natale si è diffusa in tutta Europa. 
L’artefice fu la regina Vittoria, che apprese dell’usanza dal marito tedesco 
Alberto di Sassonia, e decise di addobbare secondo questa tradizione tutti i 
palazzi, dando il via ad una moda che contagiò in breve tempo tutto il Regno 
Unito, l’Europa e il mondo anglosassone di oltreoceano.
I palazzi seguono quindi un’etichetta negli addobbi natalizi molto rigorosa e 
accurata, dove ogni particolare è studiato, dalla tematica di sfondo (che deve 
cambiare ogni anno), alla scelta dei colori e degli oggetti.

KENSINGTON PALACE, nel cuore di Londra,  luogo di nascita e di residenza 
proprio della Regina Vittoria prima che divenisse regina, propone il “Victorian 
Christmas”. Giardini e interni illuminati da migliaia di luci, esposizione di la-
vori artigianali a tema, canti natalizi, addobbi speciali e la possibilità di visita-
re internamente il Palazzo con le sue due mostre permanenti: Fashion Rules, 
l’esposizione dei vestiti più belli di Lady Diana e della regina Elisabetta, e 
Victoria Revealed, che narra l’incredibile storia proprio della Regina Vittoria.

Adulti € 30 per persona - (solo ingresso)
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PALAZZO DI HAMPTON COURT 

Raggiungibile da Waterloo Station con un breve tragitto in treno di soli 35 
minuti, Hampton Court, il palazzo più amato da Enrico VIII, terrà una “fiera 
dell’Avvento”, con esposizione di oggetti artigianali, dimostrazioni di cucina 
all’interno delle meravigliose cucine volute dal monarca, e addobbi strepito-
si. Questo evento speciale fa parte di una serie di eventi più ampia chiamata 
“Inverno Elisabettiano” ad Hampton Court.
I più coraggiosi potranno, in date selezionate, partecipare anche ad un Ghost 
Tour  all’interno del palazzo e tutti indistintamente avranno il previlegio di 
poter vedere il capolavoro di Mantegna “ I Trionfi di Cesare”.

Adulti € 30 per persona - (solo ingresso)

TORRE DI LONDRA

Nelle settimane antecedenti il Natale,  la Torre di Londra è illuminata da mille 
riflettori che puntano sulle sue mura e sul campo di pattinaggio antistante, 
a lato del Tamigi, luogo molto amato da tutti i londinesi nel periodo dell’Av-
vento. È uno degli appuntamenti fissi più amati dai visitatori di tutto il mondo 
che giungono a Londra per il Natale. Visita l’interno della Torre, edificata da 
Guglielmo il Conquistatore per proteggere la città, e cogli l’occasione per 
vedere il Tower Bridge Christmas Market nelle immediate vicinanze.

Adulti € 35 per persona - (solo ingresso)
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UN NATALE DI LUCI

Londra è famosa nel mondo per le strepitose luci che creano la particolare 
atmosfera pre-natalizia che la rende cosi speciale.
Le vie dello shopping più importanti, come Regent Street, Oxford Street, 
Knightsbridge e Covent Garden, fanno a gara nel primeggiare con la sceno-
grafia e gli effetti più sorprendenti.
Il tema che ogni singola strada decide di sviluppare è frutto di un lavoro 
artistico e concettuale molto attento che spesso impiega energie per tutto 
l’anno precedente, e che culmina nel corso di una cerimonia chiamata il 
“Lights On”, in cui ogni singola via invita un personaggio dello spettacolo a 
premere il bottone che illuminerà tutta la strada, svelando ciò che fino a quel 
momento è stato preparato .
Ogni viale ha una data diversa che solitamente è dal 15 al 20 di novembre.
Effettuare un tour in autopullman  per vedere da seduti lo splendore di Londra 
illuminata da tutte queste luci è un’esperienza pre-natalizia da non perdere.

Adulti € 38 per persona

UN NATALE IN STILE: L'AFTERNOON TEA

Cosa c’è di più squisitamente inglese di un tipico Afternoon Tea? 
E cosa c’è di meglio di un Afternoon Tea in una bella e sontuosa sala  
addobbata per il Natale?
L'Afternoon tea è stato inventato da Anna, la settima Duchessa di Bedford 
(1783-1857). La sua giornata era composta da un'abbondante colazione, 
un piccolo pranzo  e una tarda cena, così la duchessa un pomeriggio chiese 
alla servitù di servirle del tè con dei pasticcini. Quest'esperienza fu talmente 
positiva che Anna la replicò ogni pomeriggio e molto presto questo rito fu 
seguito da tanti altri fino a che non divenne una tradizione popolare.Goditi 
un pomeriggio davvero lussuoso con questo tè pomeridiano di alta classe in 
un hotel esclusivo o in una sala da tè. Londra offre dei luoghi favolosi per gu-
stare l’Afternoon Tea: tutti offrono tè pregiati, dolci tradizionali, ottimi panini, 
biscotti, piccoli sandwich e deliziosi “scones” farciti di panna e marmellata 
di fragole, in un ambiente elegante e rilassato.

Adulti € 49 per persona

WINTER WONDERLAND

Il Mercatino di Natale più famoso in città, quello che è un po’ il simbolo del pe-
riodo dell’Avvento a Londra, si trova nel cuore di Hyde Park e si chiama “Winter 
Wonderland”. Una delle attrazioni di maggior richiamo, comprende un merca-
tino di Natale ma anche la ruota panoramica, divertenti attività e attrazioni, ed 
una pista di ghiaccio per pattinare. Potrete quindi pattinare sulla splendida pista 
ghiacciata che circonda il palco vittoriano, entrare nel Magical Ice Kingdom con 
la sua "foresta di ghiaccio", le sculture congelate e lo scintillante castello ghiac-
ciato, e godervi le meraviglie acrobatiche degli spettacoli del Zippos Circus e 
Cirque Beserk. Gli amanti del brivido avranno a disposizione una vasta scelta 
di attrazioni, tra le quali le montagne russe, ma anche la ruota panoramica che 
arriva a 60 metri di altezza, permettendo una visione dall’alto della città e del 
parco illuminati dalle luci del Natale.

Ingresso GRATUITO



UN NATALE CON HARRY POTTER

Londra ama molto Harry Potter e sono svariate le attività a tema che si pos-
sono svolgere proprio nel periodo natalizio.

HARRY POTTER IN BUS -  (durata 3 ore con guida parlante inglese) 

Scopri la capitale babbana con questo tour affascinante nei luoghi legati ai 
film e ai libri di Harry Potter. 
Fai una foto con il carrello portabagagli alla piattaforma 9 ¾, segui i passi 
di Hagrid e Harry (La Pietra Filosofale), visita l'ingresso del Ministero della 
Magia e il pub "Paiolo Magico", conosci i segreti del "dietro le quinte" di ogni 
luogo, visita il luogo usato per le scene all'ingresso del Ministero della Magia 
(L'Ordine della Fenice), fai una foto spingendo il carrello portabagagli alla 
piattaforma 9 ¾ della stazione di King's Cross, ammira la casa che ha ispi-
rato il numero 12 di Grimmauld Place - la casa della famiglia di Sirius Black 
(L'Ordine della Fenice), visita il luogo dove il Nottetempo viene schiacciato da 
due bus londinesi (Il Prigioniero di Azkaban) e ammira l'edificio in cui sono 
state girate le scene della Gringott, la banca dei maghi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE - LONDON AT CHRISTMAS

Adulti € 49 
Bambini fino a 13 anni n.c. € 35

HARRY POTTER WARNER BROS STUDIOS
• Un servizio di autopullman vi accompagnerà due volte al giorno a visitare 
gli Harry Potter Warner Bros Studios, il luogo dove sono stati creati molte 
delle scene e degli effetti speciali dei film, e che poi è stato trasformato in 
un’attrazione tematica tutta targata Harry Potter. Scopri i set cinematografi-
ci, compresi la Sala Grande, l'ufficio di Silente e le vie di Diagon Alley, sali a 
bordo dell'originale Hogwarts Express, guarda l'incredibile modello in scala 
di Hogwarts, usato per girare le scene in esterno del film, scopri come sono 
stati realizzati gli effetti speciali e gli animatron, vola su una scopa grazie 
alla magia della grafica computerizzata ed assaggia la deliziosa Burrobirra.

• Nel periodo natalizio vengono aggiunti particolari effetti speciali che ripro-
ducono la neve nelle ambientazioni dei film. Il tour si svolge in modo auto-
nomo e ciascuno può spostarsi come preferisce. Sono disponibili audioguide 
in italiano. Gli studios sono dotati di negozi di articoli da regalo e di una caf-
fetteria. Raccomandiamo di prenotare il tour in anticipo per evitare delusioni 
poichè questa è un'attrazione molto richiesta, specie nel periodo natalizio.

Adulti € 120
Infant sotto ai 2 anni: gratuito
Bambini 3 - 4 anni n.c. € 35
Bambini 5 - 15 anni n.c. € 100

Speciale biglietto famiglia 2 adulti + 2 bambini € 400
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LEEDS CASTLE

Consigliamo una visita al castello di Leeds in Kent, definito “il castello più 
bello del mondo”: è un’esperienza indimenticabile, che ci porta dritta al cuo-
re della dinastia Tudor, conuna vista mozzafiato su questo strabiliante edi-
ficio che, da oltre 900 anni, si erge maestoso al centro di un vasto fossato. 
Leeds Castle è infatti un luogo molto romantico, che poggia su due isolotti 
al centro di un lago, circondato da prati verdi e giardini, con ponte levatoio e 
mura che ne racchiudono il cuore.

Nel periodo pre-natalizio il castello è sede di un suggestivo mercatino di Na-
tale adagiato nella distesa erbosa frontale che guarda il lago, in una cornice 
speciale e di grande atmosfera.

Il palazzo è raggiungibile in treno da Londra (stazione Bearsted Station -  
biglietto non incluso e su richiesta).

Adulti € 35 per persona - (solo ingresso)

BLENHEIM PALACE

Blenheim Palace è una residenza monumentale di campagna situata a  
Woodstock nell'Oxfordshire. È l'unica residenza non episcopale o reale d'In-
ghilterra a beneficiare del titolo di "Palazzo". Fu costruita tra il 1705 e il 1722 
ed è una delle più grandi del paese.

L'edificio era all'origine un regalo destinato a John Churchill I da parte del-
la nazione, come ricompensa delle sue vittorie militari contro la Francia. Il 
palazzo divenne presto il centro di intrighi politici, che causarono l'esilio di 
Marlborough, la caduta in disgrazia della duchessa e un danno irreparabile 
alla reputazione dell'architetto John Vanbrugh.

Concepito in uno stile barocco inglese assai raro, il palazzo è molto più ap-
prezzato oggi che all'epoca della sua costruzione. La combinazione tra resi-
denza di famiglia, mausoleo e monumento nazionale è in effetti unica sotto 
molto aspetti. È ricordato anche come luogo di nascita e prima residenza di 
Winston Churchill. Dal 1987 il palazzo è nell'elenco dei Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità dell’Unesco.

Nel periodo natalizio il Palazzo ha addobbi meravigliosi e angoli espositivi 
che offrono articoli di artigianato a tema. Il colpo d’occhio dei suoi saloni 
decorati e l’ambientazione generale sono straordinari.

Il palazzo è raggiungibile in treno da Londra (stazione Oxford Parkway - 
biglietto non incluso e su richiesta).

Adulti € 35 per persona - (solo ingresso)


