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Invito a Palazzo con la magia del Giubileo della Regina

dal 15/09/2022 al 18/09/2022

«Buckingham Palace e Windsor, Kensington Palace e Kew. Poi al maniero di Highclere
(Downton Abbey), aperto da Lady Carnarvon solo per noi, con un esclusivo Tea Time. 

Viaggio nei castelli e nella storia del Regno Unito che nel 2022 celebra il Giubileo di 
Platino di Elisabetta II. 
città Londra - nel momento unico e irripetibile dei 70 anni di regno di Elisabetta II.»
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Ogni giorno, compatibilmente con il programma di viaggio, in chiusura di serata 
la giornalista e scrittrice Enrica Roddolo commenterà le notizie del giorno 

e approfondirà i tempi legati alla Royal London

ENRICA RODDOLO

Giornalista del Corriere della Sera e 
scrittrice. Scrive di attualità ed 

economia italiana e internazionale e 
firma i commenti On Royalty su 

Corriere.it. Storica dei Windsor, ha 
seguito come inviata del Corriere a 

Londra il Giubileo di Platino, e 
firmato i due volumi La Regina, 

allegati al quotidiano. Ora è in libreria 
con Elisabetta & i segreti di 

Buckingham Palace (Cairo, 2022) e 
Filippo and the Queen (Cairo, 2021).

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


Londra 
nel momento unico e irripetibile dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Buckingham Palace e Windsor, 

Kensington Palace e Kew Gardens. Con un esclusivo Tea time ad Highclere (Downton Abbey).

Winston Churchill, il primo Primo ministro della regina Elisabetta II nei suoi 70 anni di regno,
diceva che la monarchia aggiunge uno «splash of colour», uno spruzzo di colore alla vita
istituzionale e politica.Walter Bagehot, costituzionalista britannico, parlò di «magic», magia
della corona.
Il Giubileo di Platino della regina lo conferma. E il Corriere della Sera che ha raccontato, giorno
per giorno, le celebrazioni iniziate a giugno per la prima sovrana a tagliare il traguardo di 70
anni di regno, propone ai suoi lettori dal 15 al 18 settembre un viaggio nella Royal London, la
Londra del Giubileo e dei Windsor, per addentrarsi nei segreti di Buckingham Palace e delle
residenze reali.
La «magia» di Londra, e della monarchia, in un momento storico, irripetibile. Un viaggio

del Giubileo con unica di vivere il momento nella Storia delle
celebrazioni per Elisabetta II. Solo in questa occasione è infatti possibile vedere gli abiti

indossati il 2 giugno del 1953 a Westminster Abbey, e i gioielli con il
diadema di diamanti indossato dalla giovanissima principessa per il suo primo ritratto ufficiale
da regina, dopo la morte del padre Giorgio VI nel 1952.
Attraverseremo stanza per stanza i segreti di Buckingham Palace che dal 1837 è la residenza
ufficiale dei sovrani britannici, da quando vi si trasferì la giovanissima Vittoria lasciando
Kensington Palace nata. Un palazzo, Buckingham Palace, che ha accolto capi di stato e
re, con una storia che con del Paese dal tempo di Vittoria quando
Londra era il cuore di un impero, ad oggi con Elisabetta al centro della rete dei Paesi del
Commonwealth.
Un palazzo e «quel balcone» dal quale si è affacciata la regina il 2 e 5 giugno scorsi per il via al
Platinum Jubilee seguito in tv da oltre 1 miliardo di persone nel mondo. Un palazzo e «quel
giardino» dove si svolgono ogni anno i Royal Garden Party, padroni di casa i Windsor.
Con un esclusivo invito al castello di Highclere (famoso per Downton Abbey), accolti per un
Tea time dalla padrona di casa. Dal maniero, espressione della più antica aristocrazia
britannica, al castello reale di Windsor dove ora risiede la regina: con le sue torri millenarie ha
dato origine al nome del casato. Storia e presente della famiglia reale, con la visita a Kensington
Palace oggi residenza dei duchi di Cambridge, William e Kate, e dove abitò la «principessa dei
cuori», Diana. Storia e futuro sostenibile caro al principe di Galles, Carlo e al principe William,
con la visita ai meravigliosi Kew Gardens.
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di Enrica Roddolo

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Linate con volo per Londra. Visita 

del Castello di Windsor

2° GIORNO: Escursione a 
Newbury per la visita 

dell'Highclere Castle. Rientro a 
Londra e visita di Kensington 

Palace
3° GIORNO: Visita di Buckingham 
Palace. Pomeriggio a disposizione

4° GIORNO: Visita ai Kew
Gardens. Volo di rientro a Milano 

Linate

LE TAPPE

Londra, capitale del Regno Unito e città
cosmopolita, ha il suo cuore storico attorno alla
City dominata dalla cattedrale di St Paul famosa
per i Royal wedding e il Giubileo di Platino (è
anche la City finanziaria domininata dalla Bank
of England).
Poi il cuore politico a Westminster dove si
innalzano le guglie della cattedrale di
Westminster dove fu incoronata nel 1953 la
regina Elisabetta II e dove si staglia nel cielo il
grande complesso delle Houses of Parliament. E
ovviamente, Londra cuore della monarchia
britannica che ha in Buckingham Palace la sua
anima, ma conta diversi altri palazzi reali a
partire da Kensington Palace dove nacque la
regina Vittoria e visse Diana.
Attraversata dal Tamigi, Londra è una metropoli
vibrante vita culturale e sociale, con
molti musei, gallerie e molti parchi e
giardini di fama internazionale.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 15/09

Partenza di Milano Linate con
volo British Airways delle ore 11:05 per
Londra (orari soggetti a riconferma).

trasferimento in bus privato a
Windsor per la visita del Castello, un palazzo
e una residenza reale importante per la sua
antica relazione con la Famiglia Reale
Britannica. dove risiede attualmente la
regina Elisabetta II, ed è il maniero che ha
dato il nome nel 1917 al casato. Vedremo
eccezionalmente in occasione del Giubileo di
Platino gli abiti solenni nel
1953.Al termine proseguimento in hotel per il
check-in. Cocktail di benvenuto e cena in hotel.
Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata escursione ed esclusivo Tea
time all'Highclere Castle, il famoso castello
di Downton Abbey a Newbury.
Aperto eccezionalmente per noi da Lady
Carnarvon moglie conte di
Carnarvon, famiglia vicina ai Windsor. Il
castello di Highclere fu edificato dallo stesso
architetto delle Houses of Parliament ed è
circondato da 5 ettari di parco secolare.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita a Kensington Palace,
una delle più importanti residenze reali inglesi
a Londra. Può vantare tra i suoi illustri ospiti,
la Regina Vittoria che vi nacque nel 1819 e che
fu battezzata nella stanza della Cupola nonché
l'ultima sovrana a risiedervi prima del
trasferimento a Buckingham Palace.
Al termine rientro in bus privato in hotel
dall'hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 16/09

ITINERARIO

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in bus privato in
centro città per la visita di Buckingham
Palace. La storica residenza reale è stata al
centro di tutte le cerimonie del Giubileo:
vedremo tra il resto, solo del
Giubileo, il primo diadema indossato come
regina a 25 anni da Elisabetta II, per il primo
ritratto come sovrana.
Situato a Westminster, è la residenza ufficiale
della regina Elisabetta II, sovrana del Regno
Unito. L'espressione Buckingham Palace o
semplicemente The Palace è diventata comune
per esprimere tutto ciò che riguarda gli
ambienti della Corte e della famiglia reale.
Visita del Museo Buckingham Palace,
l'ingresso prevede la visita degli State
Apartments e della mostra per il Platinum
Jubilee della Regina Elisabetta II.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
attività individuali. Rientro in hotel.
In serata trasferimento in bus privato in
ristorante a per la cena. Pernottamento.

3° GIORNO SABATO 17/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita ai Kew Gardens, un esteso
complesso di serre e giardini ubicati tra
Richmond upon Thames e Kew, a circa 10 km
a sud-ovest di Londra. Museo Kew Gardens
ingresso incluso.
Pranzo libero
Al termine trasferimento in aeroporto per il
volo British Airways delle ore 15:50 di rientro
a Milano Linate (orari soggetti a riconferma).

4° GIORNO DOMENICA 18/09

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r in classe economica Milano Linate/Londra (tasse
incluse); 1 bagaglio da stiva a persona; trasferimenti in bus
privato secondo itinerario; 3 notti indicato in
programma (o similare) con prima colazione; facchinaggio
in/out hotel; pasti come da programma: 1 cocktail di
benvenuto, 3 cene (bevande escluse); tour leader esperto;
guida in italiano per le visite previste; ingressi e visite
come da programma; rassegne stampa come da
programma; sistema di radioguide; assicurazione medico-
bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse) -
destinazione Europa; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (facoltativa); quanto non
specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento (facoltativa): 150 a persona
in camera doppia; 170 in singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Meliá White House
Albany St, London NW1 3UP

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Boscolo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia delle 

grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare questi 
luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 

Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite 
esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il 
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da 
comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i 
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come 

serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc, 

abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere 
stati In viaggio con Corriere della Sera.

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere

Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

AVVERTENZE
cronologico delle visite ed alcune visite stesse potranno essere modificate anche

momento se le circostanze sanitarie, le leggi vigenti ed altre circostanze lo rendessero necessario.
del programma e la qualità dello stesso rimarranno comunque inalterate.

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando
la pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 59 a 31 giorni prima della partenza: 25%
• da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
• da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
• da 14 a 0 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

