
 Valle della Loira 
 Gruppi

Chambord 2019

1519-2019: 500 anni dall'inizio della costruzione di Chambord,
il più grande castello rinascimentale al mondo

Situato a meno di due ore a sud di Parigi, Chambord, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è un'opera d'arte 
eccezionale. Il monumento è una prodezza architettonica che reca la doppia firma di Francesco I, suo patrocinatore, 
e di Leonardo da Vinci, l'architetto ispiratore. Non ci sono dubbi che Chambord sia per l'architettura ciò che la 
Gioconda è per la pittura.
Circondata da 5.440 ettari di foresta, la tenuta è il più grande parco recintato in Europa.
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un nuovo allestimento   

In occasione del 500° anniversario, il castello si 
veste	di	una	nuova	scenografia,	composta	da	
lussuosi allestimenti (mobili e tessili). Chambord 
ricrea l'atmosfera che regnava quando il re e la 
sua corte arrivavano qui, ai tempi in cui la corte 
reale era in perenne movimento. La stanza del 
re	Francesco	I	è	stata	ripensata.	Il	visitatore	è	
come un ospite del re.
Sublimato, il percorso di visita presenta 
inoltre un allestimento del XVII secolo: quello 
dell’antico	teatro	di	Molière,	il	famoso	attore	e	
drammaturgo	francese	che	si	è	esibito	davanti	
a re Luigi XIV.

> Da scoprire a partire da giugno

Illuminazione della facciata
nord del castello  

Viene proposta una nuova illuminazione 
della grande facciata nord del castello, 
della lunghezza di 156 metri, con vista 
sui giardini alla francese e sull'hotel**** 
le Relais de Chambord (riaperto a marzo 
2018). Valorizzando il castello, come una 
decorazione	 da	 teatro	 romantico,	 diffonde	
una luce in movimento, simile all'illuminazione 
naturale della luna. Discreta ed elegante, rivela 
la bellezza dell'architettura di Chambord, 
preservando al contempo la tranquillità e il 
riposo notturno della fauna selvatica che vive 
nella tenuta. 

> Da scoprire a partire da maggio

NUOVO NUOVO

Un'atmosfera unica e fiabesca: 
- un'architettura eccezionale, con la scala a doppia elica,  
- 6,5 ettari di giardini alla francese, ai piedi del castello, 

commissionati da Luigi XIV e riportati al loro splendore nel 2017,
-	diversi	spazi	arredati,	tra	cui	gli	alloggi	di	Francesco	I	e	gli	

appartamenti del XVII e XVIII secolo,

- una vista suggestiva dalle terrazze panoramiche,
- la cappella,
- le volte scolpite,
- la sala delle carrozze, 
- le cucine del XVIII secolo.

albergo ristorante
“le relais de Chambord”    

L’unico albergo di Chambord interamente 
ristrutturato. Questo albergo 4 stelle dispone 
di	55	camere	e	suite,	alcune	delle	quali	offrono	
una vista eccezionale sul castello e sui giardini 
alla francese. Vi sono riuniti i migliori savoir-
faire in materia di architettura, di ristorazione e 
di	gestione,	per	creare	un	albergo	raffinato	e	
accogliente. Oltre al ristorante bistronomico, 
che	si	affaccia	su	una	terrazza	monumentale,	
sono disponibili un bar con sala da biliardo, 
un centro benessere e diverse sale riunioni.

> www.relaisdechambord.com



• visita con HistoPad in italiano 
Questa	guida	multimediale	con	cuffiette	permette	di
scoprire	il	castello	com’era	all’epoca	di	Francesco	I:
8 sale ricostituite in 3D in realtà virtuale.

Sono compresi:
- piani interattivi con geolocalizzazione,
- una guida per la visita 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. 
> Per i gruppi si consiglia la prenotazione.

* In aggiunta al biglietto d’ingresso al castello.

• visita guidata in italiano 
Alla scoperta della storia del castello nel XVI secolo,
accesso privilegiato a spazi chiusi al pubblico
(mezzanini o solai). 
> Gruppi di massimo 34 persone per guida

vISIta al CaStello 

• visita libera con dépliant in italiano
Prezzo del biglietto d’ingresso al castello e
ai giardini alla francese a persona. 
> Gratuito per il conducente e
 l’accompagnatore del pullman.

Un filmato di 20 minuti	in	computer	grafica,	proiettato
in continuo al piano terra del castello, ripercorre
la storia di Chambord e della sua architettura. 
> Sottotitoli in inglese, italiano, spagnolo e tedesco

DeGuStazIone DI vInI al CaStello 

Presentazione e degustazione di tre vini locali
accompagnati dai prodotti del territorio in una sala
privata del castello. 
> Minimo 20 persone

* In aggiunta al biglietto d’ingresso al castello.

1h30

Pranzo In una Sala Del CaStello
Per I GruPPI

Per vivere un’esperienza unica in un ambiente straordinario e 
risparmiare tempo. Diversi menù a partire da 29 € a persona. 
Sala	appena	restaurata.	Soffitto	alla	francese,	pareti	rivestite	di	quercia,	
cornicioni modanati, riscaldamento a pavimento... Dopo un anno di 
lavori, la sala più grande del castello (400 m²) unisce comfort e bellezza. 
> A partire da 20 persone, su prenotazione.

PrevenDIta DI bIGlIettI 

Tariffe promozionali: da 2,50 € a 7,50 € di sconto per biglietto
in base alle quantità acquistate.
I biglietti sono salta-fila e sono validi per 500 giorni dalla
data di emissione.

> Presto, acquisto on-line di biglietti elettronici (minimo 20).
> Pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

Contatto: devtour@chambord.org

45 Min

14,50 €  
prezzo

al pubblico

12 € 
prezzo 
gruppi

11 € * 
a persona

140 €
per guida

5 € *
ad

apparecchio
6,50 €



vISIta Della foreSta In Carrozza

Dal 1° aprile al 30 settembre (esclusi 1° maggio e 30 giugno)
A bordo delle carrozze con cocchiere, i visitatori raggiungono la parte 
privata della tenuta, il più grande parco recintato d'Europa, grande 
quanto la Parigi tra le mura. Una passeggiata per scoprire la fauna 
e	la	flora,	sperando	di	veder	spuntare	da	un	vialetto	cervi,	cinghiali	o	
mufloni.	 
> Possibilità di partenze simultanee di più carrozze.
 Su prenotazione e secondo disponibilità.

SPettaColo DI CavallI e raPaCI

Dal 27 aprile al 29 settembre
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.	Una	o	due	rappresentazioni	al	giorno.

> Gratuito per il conducente e
   l’accompagnatore del pullman.

45 Min

45 Min

eventI

   Dal 26 maggio al 1° settembre 2019
mostra straordinaria “Chambord 1519-2019,
dall'utopia all’opera”

Tratta dell'architettura del castello e della storia della sua costruzione 
(nel	suo	contesto	 intellettuale,	religioso	e	storico),	di	Francesco	I,	
re costruttore, nonché del ruolo di Leonardo da Vinci, che fu uno 
dei suoi progettisti. 

Saranno esposte circa 150 opere (fra cui 3 pagine originali del 
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci), provenienti da prestigiose 
collezioni di diverse istituzioni*; i visitatori avranno inoltre a 
disposizione dei dispositivi multimediali (schermi video, touch 
screen interattivi, digital mockup).

A questa dimensione retrospettiva, sostenuta dalle opere più recenti, 
si aggiunge uno sguardo rivolto al futuro, assolutamente inedito. 
18 laboratori di architettura delle più grandi università dei cinque 
continenti forniranno la propria visione di Chambord “completato” 
o “reinventato” nel 2019, 
o in un futuro più o meno 
vicino,	 attraverso	 filmati,	
testi esplicativi o pannelli.

Dopo 500 anni, 
l'utopia architettonica di 
Chambord riprende vita! 

> Mostra accessibile con 
il biglietto d'ingresso al 
castello e ai giardini.

* La Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana di Milano,
la Biblioteca Nazionale
di	Francia,	il	Museo	del
Louvre, il British Museum,
la Biblioteca Nazionale 
Centrale	di	Firenze...

eSCurSIone In barCa elettrICa,
veIColo elettrICo o bICICletta

Dal 30 marzo al 03 novembre
Scopri Chambord e i suoi dintorni da ogni prospettiva e goditi i più 
begli scorci sul castello: navigando sul canale a bordo di una barca 
elettrica tradizionale della Loira, seguendo i sentieri a bordo di un 
veicolo elettrico o percorrendo in bicicletta i 12 chilometri di piste 
ciclabili segnalate, nel cuore della foresta.

9 €  
a persona
15,50 €

160 € 
ogni carrozza 
a uso privato



InformazIonI utIlI

• orari del castello 
Aperto tutti i giorni dell’anno tranne il 1º gennaio, l’ultimo lunedì
di novembre 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. Chiusura 
dei giardini alla francese 30 minuti prima della chiusura del castello.

• Come arrivare
In pullman

 - Autostrada A10, uscita Mer o Blois-Chambord 
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 aero 
- Parigi: aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle (2 h e 30 min
  o Orly (2 h) 

• Parcheggio 
Pullman: 50 € al giorno; minibus: 11 € al giorno
Parcheggio pullman o minibus gratuito se gli occupanti visitano il 
castello (previa esibizione alla biglietteria del biglietto del parcheggio 
al momento dell'acquisto o del ritiro di almeno 7 biglietti di ingresso 
per i pullman e di almeno 2 biglietti d’ingresso per i minibus).

• negozio del castello
Con	 i	suoi	400	m²,	 il	più	grande	negozio	dei	castelli	della	Loira	offre	
una vasta selezione di articoli accuratamente selezionati: decorazione, 
gastronomia	 regionale,	 articoli	 per	 bambini,	 oggetti	 d'arte,	magnifici	
libri, souvenir.
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www.chambord.org

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”...

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.

ContattI  

Sviluppo turistico: 
devtour@chambord.org  I  Tel.: +33 (0)2 54 50 40 17

Prenotazioni: 
reservations@chambord.org  I  Tel.: +33 (0)2 54 50 50 40

SemInarI e rICevImentI

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

GemellaGGIo Con
la venarIa reale 

La	tenuta	nazionale	di	Chambord	ha	firmato,	nel	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.

eventI

> Dal 28 giugno al 13 luglio
festival musicale di Chambord
Questa nona edizione sarà “colorata” dall'Italia, per ricordare 
i 500 anni.

> 6 settembre
Giornata evento “Il viaggio della pietra” 
Per concludere i 500 anni, un’accoglienza simbolica delle pietre 
che hanno viaggiato dalle cave di tufo della regione, con in 
programma	un	grande	spettacolo	digitale	itinerante	offerto	dalla	
Regione e un concerto con l'Orchestra della Garde Républicaine 
e	i	fuochi	d'artificio.		

> Dal 1° dicembre al 5 gennaio
natale a Chambord
Decorazioni sontuose, illuminazioni magiche, animazioni: la magia 
del Natale pervade Chambord per tutto il mese di dicembre. 
Numerose sorprese attendono i visitatori...

> Dal 6 ottobre 2019 al 15 marzo 2020

Susumu Shingu “un'utopia artistica”, mostra di sculture 
cinetiche.

A meno
di 2 ore

a sud
di Parigi




