
I giardini 
alla francese

Spettacolare trasformazione per Chambord 
nel 2017: il castello ritrova i giardini alla 
francese, immaginati all’epoca di Luigi XIV.
Occupano sei ettari e mezzo ai piedi della 
facciata nord del castello con oltre 600 alberi, 
800 arbusti, 200 rosai, 15.250 piante e 
18.874m² di prato. È da oltre 20 anni che  
la Francia non conosceva un progetto di  
ricostituzione di giardini di tale portata.

Inclusi nel biglietto d’ingresso al castello.
Apertura il 20 marzo.

Spettacolo 
di cavalli e rapaci

A pochi metri dal castello, nelle antiche stalle, 
un nuovo spettacolo artistico con cavalieri 
in costume e voli di rapaci evoca il regno di 
Francesco I. Dimostrazioni di falconeria e alla 
fucina un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Dal 29 aprile al 1º ottobre. Una o due rappresentazioni al giorno. 
Gradinate coperte, 500 posti. Schede riepilogative tradotte in italiano.
Prezzo a persona: 9 €.
Gratuito per conducente e accompagnatore del pullman.

Visita al castello

Visita con HistoPad in italiano 
L’HistoPad è un tablet con cuffia che offre:
•  una visita immersiva al tempo di Francesco I, re di Francia:  

8 sale del castello ricostruite in 3D e in realtà virtuale
•  piani interattivi con geolocalizazione
•  una guida per il tour di 24 sale del castello per scoprirne la storia e le collezioni
•  oltre un’ora di commenti audio
•  una caccia al tesoro divertente e interattiva per il pubblico più giovane.
Prezzo: 5 € ad apparecchio (in aggiunta al biglietto d’ingresso al castello).
Per i gruppi si consiglia la prenotazione.

Visita libera con dépliant in italiano  
Prezzo del biglietto d’ingresso al castello a persona: 11 €. 
Gratuito per conducente e accompagnatore del pullman.

Chambord 2017

GRUPPI

A meno di due ore a sud da Parigi,
Chambord, iscritto nel patrimonio mondiale 
UNESCO, è un’opera d’arte straordinaria, 
emblema del Rinascimento francese 
in tutto il mondo. Circondata da 5440 ettari 
di bosco, la tenuta è il più grande parco 
cinto da mura in Europa.
Un’atmosfera unica e fiabesca:
•  un’architettura straordinaria, in cui  

si nota l’influenza di Leonardo da Vinci  
con il suo scalone a doppia elica,

• una vista mozzafiato dalle terrazze,
•  spazi arredati, quali la loggia di Francesco I  

e gli appartamenti del XVII e XVIII secolo,
• la cappella,
• le sale a cassettoni del 2° piano,
• la sala delle carrozze, 
• le cucine del XVIII secolo.
Sicuramente, Chambord rappresenta 
per l’architettura quello che la Gioconda 
è per la pittura.

Un gioiello di architettura 
e natura nato dal sogno 
di Francesco I

NUOVO  
PERCORSO 

DI 45 MINUTI 

con attivazione automatica 

dei commenti, per 

scoprire le meraviglie 

del castello

1h30 

1h30 

NUOVO

45 min 



Le informazioni contenute in questo documento 
sono soggette a modifiche e non hanno 
alcun carattere contrattuale. 
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ORARI DEL CASTELLO

Aperto tutti i giorni dell’anno trane 
il 1º gennaio, l’ultimo lunedì di gennaio 
e il 25 dicembre.
• Da aprile a ottobre: 09:00-18:00
• Da novembre a marzo: 09:00-17:00
Ultimo ingresso 30 minuti prima 
della chiusura del castello.

Informazioni pratiche  Accesso

  
IN PULLMAN

•  A meno di 2 ore a sud di Parigi e a 15 km da Blois
•  Autostrada A10, uscita Mer (n. 16) o Blois-Chambord (n. 17)

  
IN TRENO

•  Dalla stazione Paris-Austerlitz, fermata Blois-Chambord (circa 1 h e 20 min)
•  Dalla stazione Paris-Roissy Charles de Gaulle (aeroporto) TGV diretto per Tours 

Saint Pierre des Corps circa 1 h e 45 min (poi treno fino a Blois-Chambord)
•  Navetta o taxi (25 minuti) dalla stazione di Blois-Chambord

  IN AEREO

•  Parigi: aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle o Orly

 Nelle vicinanze 
•  Castelli di Cheverny, Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise  

(castello reale e Clos Lucé), Chenonceau, ZooParc di Beauval...
•  Città: Blois a 25 minuti, Tours e Orléans a 1 h (in auto) 
•  Cantine turistiche dei vigneti della Loira, pista ciclabile  

“La Loira in bicicletta” e circuiti “Castelli in bicicletta”...

 Contatti
Sviluppo turistico: devtour@chambord.org 
Tel.: + 33 (0)2 54 50 40 10
Prenotazioni: reservations@chambord.org 
Tel.: + 33 (0)2 54 50 50 40
www.chambord.org 

Degustazione di vini 
e prodotti del territorio

Presentazione e degustazione di tre vini 
locali accompagnati dai prodotti del territorio.
45 minuti in una sala privata del castello.
Prezzo: 11 € a persona – Minimo 20 persone
(in aggiunta al biglietto d’ingresso al castello).

Pranzo in una sala 
del castello per i gruppi

Per vivere un ambiente straordinario 
e risparmiare del tempo.
Diversi menù a partire da 25 € a persona. 
A partire da 20 persone, su prenotazione.

Seminari e ricevimenti 

Possibilità di prenotare nel castello 
o nel bosco spazi per eventi aziendali, 
serate private, matrimoni 
o altre manifestazioni ricreative.

I VANTAGGI

•  Ingresso gratuito per un  
conducente e un accompagnatore  
in pullman (in base ai servizi),

•  Parcheggio gratuito per pullman  
e minibus (i cui occupanti  
visitano il castello),

•  Cassa prioritaria per i gruppi,
•  Pranzo per i gruppi:  

sale dedicate al piano terra  
del castello o nelle vicinanze.

Eventi

Una ricca programmazione culturale 
ritmata da esposizioni storiche 
e opere contemporanee, 
concerti e altre performance.

Festival musicale di Chambord: dal 1º al 15 luglio 

Mostra Georges Pompidou et l’art: une aventure du regard
Dal 18 giugno al 19 novembre: In occasione dei 40 anni del Centre Pompidou 
saranno esposte più di 90 opere d’arte contemporaneo.

Natale a Chambord: dal 1º dicembre: Decorazioni sontuose, illuminazioni  
magiche, animazioni: la magia del Natale vive a Chambord per tutto il mese di 
dicembre. Numerose sorprese attendono i visitatori... 
Scoprite Chambord come non l’avete mai vista!

NUOVO

45 min 

Gemellaggio 
con la Venaria Reale

La tenuta nazionale di Chambord 
ha firmato a settembre 2015 un accordo 
di partenariato con la Venaria Reale 
in Piemonte volto a promuovere 
le attività culturali, educative 
e scientifiche in Francia e in Italia, 
con l’obiettivo di sviluppare il turismo.


