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Il Castello di Windsor
Costruito da Guglielmo il Conquistatore nella riserva boschiva di caccia reale (oggi Windsor Great
Park) in seguito alla conquista normanna del 1066, il Castello di Windsor è stato successivamente
ingrandito, trasformato e ricostruito dai sovrani a partire da Enrico II alla Regina Elisabetta II.
E’ qui dove la Regina e gli altri membri della Famiglia Reale trascorrono gran parte dei loro fine
settimana privati. Il Castello viene inoltre utilizzato come una importante sede in occasione delle
visite ufficiali dei capi di Stato stranieri. Nelle sue magnifiche sale sono esposti alcuni dei più
pregiati dipinti e opere d’arte della Collezione Reale. Durante la visita potrete ammirare gli
Appartamenti di Rappresentanza, le Corti, la Galleria dei Disegni, la Casa delle Bambole della
Regina Maria e la Cappella di San Giorgio (chiusa ai visitatori la Domenica). Vi consigliamo di
dedicare almeno 2 ore per la vostra visita. Da ottobre a marzo gli Appartamenti di SemiRappresentanza (utilizzati dalla Regina per intrattenere gli ospiti durante le visite ufficiali) sono
aperti al pubblico senza ulteriore supplemento. Il Castello è aperto al pubblico dalle 09.45
L’ingresso è consentito fino alle 16.00 (da Marzo a Ottobre) e fino alle 15.00 (da Novembre a
Febbraio). Il Castello rimane chiuso alcuni giorni dell’anno; per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio turistico.
Il Cambio della Guardia
Il cambio della Guardia si svolge tutti i giorni da aprile a luglio e a giorni alterni da agosto a marzo
(escluso le Domeniche) ed è uno dei punti culminanti di una visita a Windsor. Buckingham Palace è
l’altro luogo dove si può ammirare questa cerimonia unica. Le guardie sono normalmente
accompagnate da una fanfara, tempo permettendo. Si possono osservare le guardie mentre marciano
lungo la High Street dirigendosi verso il Castello. La cerimonia si svolge all’interno del Castello,
nel piazzale della Corte Inferiore e potrete vederla presentando il biglietto d’accesso al Castello.
Eton College
Il Collegio di Eton fu fondato nel 1440 da Re Enrico VI al fine di educare 70 degli scolari più
poveri del paese, i quali avrebbero poi proseguito gli studi accademici al King’ s College di
Cambridge. La vita in quel periodo era molto dura; i topi erano ovunque e i ragazzi erano costretti a
lavarsi all'aperto usando solamente acqua fredda. Oggi il Collegio è una delle istituzioni educative
più prestigiose del mondo e conta circa 1.280 studenti, d'età compresa tra i 13 e i 18 anni. Eton ha
educato 18 ex Primi ministri Inglesi. I principi William ed Harry sono stati entrambi studenti di
questa scuola. Gli studenti indossano ancora la divisa originale con marsina nera e pantaloni a righe,
tradizione che risale agli anni 50 del secolo XIX. Nel corso dell'affascinante visita guidata della
scuola, è possibile visitare i chiostri, la cappella, la più vecchia aula del collegio ed il museo della
"vita locale di Eton". Acquistato il biglietto per la visita all'ufficio del turismo di Windsor, si
prosegue per la Thames Street lasciando il Castello alla sua destra.

Attraversata la strada ed oltrepassato il ponte di Eton, si percorre la High Street fino a raggiungere
l'entrata del collegio alla sua destra. (circa dai 10 ai 15 minuti a piedi).
Altri luoghi di interesse
Windsor offre una enorme e variegata scelta di attrazioni; dalla crociera sul Tamigi ed il percorso
itinerante sull’autobus a due piani alla passeggiata in carrozza nel parco di Windsor. Ce n’è per tutti
i gusti. La città in se è un’attrazione unica; iniziando dalle viuzze lastricate di sampietrini al lato
della Castle Hill, conosciuta come l’Isola del Municipio, dove si possono ammirare interessanti
edifici che risalgono al XVII secolo. Nella facciata dell’Old King’s Head pub nella Church Street si
può osservare la lapide commemorativa che attesta l’esecuzione di Carlo I nel 1648; nello stesso
luogo si presume che William Shakespeare abbia scritto “Le allegre comari di Windsor”. Appena a
lato si trova Burford House, dove Re Carlo II alloggiava la sua amante prediletta, Nell Gwynne. La
Queen Charlotte Street è una delle vie più corte d’Inghilterra con i suoi 16 metri di lunghezza. Alla
destra si può osservare la Market Cross House, che attualmente ospita la originale sala da tè
“Crooked House”. Costruita nel 1687, la sua struttura pendente è stata causata utilizzando legname
non stagionato e da mutamenti strutturali che sono avvenuti nel corso degli anni. Al fianco della
Market Cross House si trova il Municipio (Windsor Guildhall), luogo della celebrazione di
matrimonio del Prncipe di Galles con Camilla Parkers Bowles avvenuta nell’aprile del 2005.
L’architetto Christopher Wren completò la costruzione nel 1690. Se si osserva attentamente si può
notare che le colonne centrali non toccano il soffitto; la tradizione vuole che gli assessori dell’epoca
abbiano insistito per ragioni di sicurezza che fossero erette le colonne centrali contro il desiderio
dell’architetto. Wren non si diede per vinto e lasciò un paio di centimetri fra le colonne ed il
soffitto. Molte altre vicende affascinanti della storia di Windsor si possono scoprire visitando
l’ufficio del turismo ed acquistando le ultime pubblicazioni tradotte in italiano.
Dove fare acquisti e dove mangiare
L'area pedonale tra Peascod Street, King Edward Court e Windsor Royal Shopping offre una
piacevole atmosfera, senza traffico e con un mix unico di grandi firme e di piccoli negozi.
Solamente per citarne alcune ricordiamo il The Gap, Fenwicks e French Connection. Il Windsor
Royal Shopping si è sviluppato nel luogo della centenaria stazione ferroviaria, dando così
un'impronta decisamente moderna alla città. All'interno di quest’area si possono trovare numerosi
negozi di souvenir. E' sempre un piacere pranzare e cenare a Windsor; con i suoi 16 differenti tipi di
cucina troverete sicuramente il locale, nelle vicinanze del Castello, che soddisferà i vostri gusti.
Permettetevi una pausa per uno spuntino in uno dei tanti ristoranti e pub storici come il Royal Oak o
il Drury House; oppure provate una delle piu' moderne tavole calde o bar come il Cafe' Rouge,
Costa e Ha! Ha! Bar & Grill.
Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni riguardo alla città di Windsor e alle altre cittadine comprese nel distretto
amministrativo reale, potete rivolgervi all'Ufficio del Turismo dove sarete ricevuti cordialmente dal
personale che vi consiglierà come programmare nel miglior modo possibile la vostra visita.
L'ufficio si trova nella vecchia biglietteria della stazione centrale ed è aperto tutti i giorni. In
alternativa, potete visitare il sito www.windsor.gov.uk

