
 Valle della Loira 
Gruppi

Chambord 2022

Una delle più stupefacenti architetture del Rinascimento 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.

Albergo Ristorante
“Le Relais de Chambord”    

L'unico hotel di Chambord dispone di 55 
camere e suite, alcune delle quali hanno 
una vista eccezionale sul castello e sui suoi 
giardini. Arredamento in legno e pelle, sala 
biliardo, biblioteca e caminetti, il Relais de 
Chambord offre il fascino di una grande casa 
di campagna, unito al comfort di un moderno 
e accogliente hotel a 4 stelle. Completano 
il pacchetto un ristorante bistronomico con 
terrazza monumentale, un'area benessere e le 
sale meeting.

> www.relaisdechambord.com

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, 
- 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,
- orti-giardino biologici.

Visita guidata
agli orti-giardino

Abbiamo creato degli orti biologici con coltura 
orto-frutticola ispirata alla permacultura. 
Le oltre quaranta varietà di ortaggi prodotti 
convivono con oltre 1.400 alberi da frutto, 
piante aromatiche o medicinali. 
La visita guidata, condotta da un orticoltore, 
presenta i metodi di produzione ispirati alle 
pratiche dimenticate del XIX secolo, le varietà 
prodotte, gli strumenti a bassa tecnologia 
utilizzati, la raccolta e la vendita a filiera corta. 
La visita si conclude con una degustazione di 
un prodotto dell'orto.
> Durata: 1 ora e mezza
> Tariffa: 150 €* per guida - Visite in francese
> Gruppi di massimo 30 persone per guida

Nuove aree di visita
(accesso gratuito)

Percorso di visita dedicato al periodo
1939-1945 (aperto da novembre 2021):
durante la seconda guerra mondiale, il castello 
di Chambord è stato utilizzato come magazzino 
per ospitare migliaia di opere d'arte provenienti 
dai musei francesi, tra cui "La Gioconda" e 
"Dama con Liocorno". Quattro nuove stanze 
presentano questa storia poco conosciuta.
Sala di scoperta per i ragazzi
(apertura nell'aprile 2022):
tre sale dedicate alle famiglie e ai ragazzi, 
per scoprire Chambord divertendosi grazie a 
dispositivi digitali, manipolazioni ed esperienze 
ludiche e sensoriali. I visitatori approfondiscono 
la propria conoscenza di Francesco I, della 
storia e dell'architettura del castello.

NUOVO



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

Sono compresi:
- mappe interattive 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 AL CAsteLLo 

Prezzo del biglietto d’ingresso al castello e
ai giardini alla francese a persona. 
> Gratuito per il conducente e
    l’accompagnatore del pullman.

• Visita libera con depliant in italiano
Disponibile in 14 lingue.

 

Due filmati di 17 e 7 minuti in computer grafica, proiettati in continuo 
al piano terra del castello, ripercorrono la storia di Chambord e della 
sua architettura. 
> Sottotitoli in inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

DegUstAzioNe Di ViNi AL CAsteLLo 

Tutto l'anno
In una sala privata del castello vengono 
presentati e degustati tre vini delle AOC 
Cheverny e Cour-Cheverny, accompagnati da 
quattro assaggi di prodotti locali.
Quest'anno, il vino rosso di Chambord,
AoC Cheverny, viene proposto in degustazione.

Dal 2019, Chambord produce il proprio vino con certificazione 
ecologica, senza l'aggiunta di lieviti artificiali. Le uve vengono 
vendemmiate a mano. Vengono prodotti tre vini: un bianco (vitigno 
Romorantin), che sarà presto l’AOC Cour-Cheverny, un bianco 
(Sauvignon), che presto diventerà l’AOC Cheverny (in assemblaggio 
con l’Orbois), e un rosso, l’AOC Cheverny (Pinot nero e Gamay). 
Sono in vendita nei due negozi e nei punti ristoro del castello. La Valle 
della Loira è la terza regione vitivinicola della Francia.

> Gratuito per il conducente e l'accompagnatore del pullman.
> Minimo 20 persone.

* In aggiunta al biglietto d’ingresso al castello.

1h30

PReVeNDitA Di bigLietti 

Tariffe promozionali: fino a 6,50 € di sconto per biglietto
in base alle quantità acquistate.
I biglietti sono salta-fila e sono validi per 730 giorni dalla
data di emissione.

> Novità! Acquisto on-line di biglietti elettronici (minimo 20).
> Pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

Contatto: devtour@chambord.org

45 Min

5 € *
ad

apparecchio
6,50 €

12 € * 
a persona

12 €  
14,50 €

• Visita guidata 
Alla scoperta della storia del castello nel XVI secolo,
accesso privilegiato a spazi chiusi al pubblico
(mezzanini o solai). 
> Gruppi di massimo 30 persone per guida.
> Durata: 1 ora e mezza

* In aggiunta al biglietto d’ingresso al castello.

150 € *
per guida



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 35 € 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. In aggiunta al biglietto 

d’ingresso al castello.
> Pranzo gratuito per un accompagnatore (minimo 20 pranzi acquistati).

45 Min

esCURsioNe iN bARCA eLettRiCA
o biCiCLettA

Dal 9 aprile al 13 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 o percorrendo in bicicletta i 25 
chilometri di piste ciclabili segnalate, nel cuore della foresta.

sPettACoLo Di CAVALLi e RAPACi

Dal 9 aprile a 2 ottobre 
A pochi metri dal castello, nelle antiche stalle, uno 
spettacolo artistico con cavalieri in costume e voli 
di rapaci evoca il regno di Francesco I. Una o due 
rappresentazioni al giorno.
Schede riassuntive tradotte in italiano. 
> Gratuito per il conducente e l’accompagnatore del pullman.

45 Min

9 €  
a persona

16 €

PAsseggiAtA sU
UN VeiCoLo eLettRiCo

Un percorso di 4,2 km attrezzato e segnalato.
I punti di osservazione più suggestivi sul castello 
e sui suoi dintorni (giardini alla francese, canale, 
giardino all’inglese, ecc.) da godersi senza fare 
alcuna fatica.
Piattaforme di osservazione e segnaletica
per scoprire la flora e la fauna. 
> Massimo 4 persone per veicolo.

25 €
per veicolo

28 €



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 ora e 20 min) 
 - Dalla stazione Paris-Roissy Charles de Gaulle (aeroporto) TGV 
   diretto per Tours Saint Pierre des Corps, circa 1 ora 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 ore e 30 min
  o Orly (2 ore) 

• 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 ora (in auto) 
• Cantine turistiche dei vigneti della Loira, pista ciclabile “La Loira 

in bicicletta” (La Loire à vélo) e circuiti “Castelli in bicicletta” (Les 
châteaux de la Loire à vélo)...

i VANtAggi 

• Parcheggio gratuito per pullman e minibus (i cui occupanti
 visitano il castello), 
• Cassa prioritaria per i gruppi, 
• Pranzo per i gruppi: pranzo gratuito per un accompagnatore
 (minimo 20 pranzi acquistati), sale dedicate al piano terra del castello 

o nelle vicinanze.

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

> Dall’1 maggio al 4 settembre:
mostra “Débordements” (inondazioni) di Pablo Reinoso
(designer e scultore franco-argentino)
2° piano del castello, scala a doppia elica e giardini alla francese.

> Dal 3 luglio al 17 luglio 
11e festival di Chambord
Dalla sua creazione, nel 2011, questo festival propone un 
programma vario, che attraversa la storia della musica, fino 
alle composizioni dei nostri giorni. L’undicesima edizione offrirà 
13 concerti nella sontuosa cornice del cortile del castello, dei 
giardini o delle stanze più interne, dove si esibiranno musicisti di 
levatura internazionale e talenti emergenti.

> Dal 1° dicembre al 2 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...

A meno
di 2 ore

a sud
di Parigi

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e non hanno carattere vincolante.


