
CASTELLI DELLA FRANCIA 
 

La Loira è tra le più belle regioni della Francia. Si trova nella 
Francia settentrionale e segue una parte del corso del fiume Loira 
attraverso vigneti, colline e boschi dove sorgono Castelli e paesini 
interessanti. I Castelli della Loira sono per la maggior castelli 
medioevali, spesso ristrutturati in epoca rinascimentale e durante il 
'600. Sono quasi tutti visitabili e insieme costituiscono un tour 
lungo la strada dei castelli, percorribile anche in bicicletta, tra una 
degustazione e l'altra dei vini della Loira.                                             
QUESTI SONO I 30 CASTELLI FRANCESI PIU’ AFFASCINANTI 
E VISITATI. 

 

 1°- Castello Reale di Aboise 

                

Residenza di numerosi re francesi durante il Rinascimento, il 
castello di Amboise domina la Loira e la valle circostante ed è 
inserito nella lista dei monumenti storici dal 1840. Parte dei Castelli 
della Loira e dunque Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il castello 
offre una vista eccezionale sulla valle, mentre gli interni in stile 
gotico e rinascimentale rispecchiano il valore storico dell’edificio.  
Qui si trova la tomba di Leonardo da Vinci                                                                                              
Indirizzo: CHATEAU ROYAL D'AMBOISE BP 371 
F-37 403 AMBOISE CEDEX  Tel. 0033.247570098                                                                                         
Tariffe di ingresso 2017. intero: 11,50 €,  studenti 9,90 €, bamb. 7,70€ 

Coordinate gps:  47°24′47″N   0°59′09″E 
 

http://www.neuschwanstein.de/ital/tourist/index.htm
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&q=castello+di+neuschwanstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyqMqzSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBaYfs-iwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJgZb-_LnQAhWF44MKHc1gC8gQ6BMIrQEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/File:AmboiseLeChateau.JPG


 

 

 

2°- Castello di Clos Luce’ 

                                                               

Vi abitò Leonardo gli ultimi anni della sua vita. Oggi è un museo a 

lui dedicato dove si possono ammirare i modellini delle sue più 

famose invenzioni. Il castello è noto soprattutto per essere stato 

l'ultima dimora di Leonardo da Vinci, che vi soggiornò dal 1516 alla 

morte (2 maggio 1519), su invito di Francesco I. Il maniero è 

collegato alla residenza del Castello di Amboise da un passaggio 

sotterraneo che consentiva al re di rendere visita a Leonardo in 

qualunque momento con la massima discrezione. 

Il castello ospita numerosi souvenir del soggiorno del genio 
vinciano. Nei sotterranei è possibile osservare numerosi modelli 
tratti dagli schizzi di Leonardo tra cui un carro armato, un ponte di 
assedio e un precursore di un elicottero. Anche nel parco sono 
disposte alcune opere a grandezza naturale realizzate a partire dai 
disegni leonardeschi. 
Indirizzo: 2 Rue du Clos Lucé, 37400 Amboise, Francia  
Tariffe di ingresso 2017. prezzo intero: 15 €, prezzo ridotto: 10 € 
            studenti 11 € 

 

   Coordinate gps:  47°24′36″N  0°59′31″E 
 

http://burg-eltz.de/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://it.wikipedia.org/wiki/1516
https://it.wikipedia.org/wiki/1519
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Amboise
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+eltz+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouLs7Wks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBOZhkXywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_36OEgbrQAhXB24MKHaxEAMoQ6BMIlgEwFA


 

3°- Castello di Hangers 

       

ll castello di Angers è situato nella regione dei Pays de la Loire, nel 
cuore della città di Angers. Questa vasta fortezza medievale 
fiancheggiata da diciassette torri fu costruita nel XIII secolo dal 
giovane San Luigi alla frontiera del suo regno. Dal neolitico al XXI 
secolo, la località non ha cessato di cambiare d’uso e d'immagine, 
ne testimoniano le tracce tangibili lasciate da ogni periodo. 
All'interno del vasto recinto, scoprite edifici residenziali e giardini. Il 
castello ospita il famoso arazzo dell’Apocalisse, opera di spicco 
della tappezzeria medievale.  Per ben sette secoli, la fortezza è 
stata utilizzata come luogo di reclusione. Fouquet arrestato a 
Nantes da d’Artagnan nel 1661, viene rinchiuso nel castello 
d’Angers, luogo che Luigi XIV non esitava a definire come una vera 
e propria Bastille. Il castello è stato utilizzato come prigione fino al 
1856 e poi come caserma durante la prima metà del XX secolo, 
prima di diventare accessibile al pubblico. Ha custodita una piccola 
meraviglia: un arazzo lungo cento metri che in sei pannelli raffigura 
69 soggetti e racconta la storia dell'Apocalisse secondo il Vangelo 
di Giovanni. 
Indirizzo: 2 Promenade du Bout du Monde, 49100 Angers, Francia 
Tariffe di ingresso 2017:  intero: 8,50 €, prezzo ridotto: 6,50 €, 
Audioguida: € 3.  

Coordinate gps:  47°28′12″N    0°33′36″W 
 

                                                                            
 

https://www.hohenschwangau.de/556.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+hohenschwangau+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDUyyzPWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ni_2ywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXu8KOpb_QAhWKuhQKHWIxAmgQ6BMIjgEwFA


 

 

4° - Castello di Azay-le-Ferron  

       

Il castello di Azay-le-Ferron è uno dei castelli della Loira. Si trova 
nel comune di Azay-le-Ferron, nel dipartimento francese dell'Indre. 
Dal gennaio 1950 fa parte dei monumenti storici francesi. Il castello 
di Azay-le-Ferron con la sua ricca architettura risalente dal 15 al   
18 ° secolo, è un tempo vera e propria macchina in viaggio. Esso vi 
condurrà in un viaggio di scoperta attraverso vari stili e periodi 
d'arte. Sarete in grado di visitare circa 15 camere (camere da letto, 
sale da pranzo, sale di ricevimento, cucina, biblioteca, ...) tutte 
sontuosamente arredate come fossero durante la vita della famiglia 
Hersent Luzarche. I proprietari del castello dal 1832, hanno donato 
loro tenuta al Comune di Tours nel 1951.                                                                      
Tariffe di ingresso 2017. prezzo intero: 8,00 €, ridotto 4,50 € 

Indirizzo: 31-33 Rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron, 
Francia 

 

Coordinate gps:  46°51′04″N  1°04′12″E 

 

 

 

 

 

http://www.burg-hohenzollern.com/startpage.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=burg+hohenzollern+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMoyMi7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB4-olkywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi9sYjJjbzQAhXJwBQKHZ-EA2gQ6BMIkQEwFA


 

 

 

5° - Castello di Azay-le-Rideau 
 

    

Il castello di Azay-le-Rideau è un monumento in stile rinascimentale 

appartenente allo stato francese situato nella località di Azay-le-

Rideau, nel dipartimento di Indre-et-Loire Il castello di Azay-le-

Rideau è situato nella Regione Centre Val de Loire. Costruito su 

un'isola in mezzo alle acque dell’Indre, la costruzione, così come si 

presenta oggi, fu eretta sotto il regno di Francesco I, da un ricco 

finanziere, Gilles Berthelot, che desiderava conciliare le innovazioni 

venute dall’Italia con l’arte della costruzione alla francese. Situato 

nel cuore di uno scrigno di verde, il castello bagna nelle acque del 

fiume in cui si riflettono le sue facciate. Classificato monumento 

storico, il castello di Azay-le-Rideau esprime tutta la perfezione di 

un castello del primo Rinascimento francese. Interni sontuosi.                                                

Tariffe : 8,50 € adulti,  gratuito  fino a 25 anni, ridotto 5,50 €. 

Indirizzo:  Rue de Pineau, 37190 Azay-le-Rideau, Francia 

 

COORDINATE GPS: 47°15′33″N   0°27′58″E 

 

 

 

 



 

 

 

6° - Castello di Beauregard. 

       

Il castello di Beauregard, del XVI secolo, si trova nel comune di 
Cellettes nel dipartimento del Loir-et-Cher, circa dieci chilometri a 
sud di Blois. Fa parte dei castelli della Loira ed è famoso per la sua 
"galleria degli Illustri. Il castello fu costruito da Francesco Primo per 
andare alla caccia. Poi, fu trasformato da Jean du Thiers, ministro 
del re Enrico II. Cosi, diviene un elegante maniero. 
Poi, durante il regno di Luigi XIII°, il proprietario ordina una galleria 
di 363 ritratti : 15 re, molti ministri o personaggi famosi della storia. 
Questa collezione ha dato il nome alla sala, "la galleria degli illustri", 
nella quale c'è un soffitto di lapislazzuli e un eccezzionale 
pavimento di maiolica di Delft.                         
Indirizzo: 12 Chemin de la Fontaine, 41120 Cellettes, Francia 
Telefono: +33 2 54 70 41 65 
Tariffa :  14 anni e + : 12.50 €, 5 a 13 anni : 5 €, Disabili e meno di     
5 anni : gratuito, Studenti : 10 €, Parco unicamente : 9 € 

COORDINATE GPS: 47°32′15,52″N   01°23′07,01″E 

 

 

https://great-castles.com/pfalztale.php
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPX0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAFIefxc-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIiwEwFg


 

 

7° - Castello Reale  di Blois 

     

Il castello di Blois è uno dei principali castelli della Valle della Loira; 
la città da cui prende il nome, Blois, è il capoluogo del dipartimento 
francese del Loir-et-Cher e si trova lungo il fianco di una collina 
sulla riva destra della Loira. È stato la residenza di numerosi 
sovrani di Francia e Giovanna d'Arco vi fu benedetta 
dall'arcivescovo di Reims prima della spedizione destinata a 
liberare Orléans assediata. Il castello reale di Blois raccoglie intorno 
ad un singolo cortile una rassegna di architettura francese dal 
Medioevo al periodo classico, il che lo rende un edificio 
importantissimo per comprendere l'evoluzione dell'architettura nei 
secoli. Il castello di Blois è composto principalmente da tre ali di stile 
gotico, rinascimentale e neoclassico, anche se rimangono tracce 
del castello medievale. Residenza di sette re e di dieci regine di 
Francia, il Castello Reale di Blois è un luogo che evoca il potere e 
la vita quotidiana di corte nel Rinascimento, come lo dimostrano gli 
appartamenti reali, ammobiliati e ornati da splendidi arredamenti 
policromi. 
Nel 1845, fu la prima dimora storica ad essere restaurata e servì in 
seguito come modello per il restauro di numerosi altri castelli. 
 

Indirizzo: 6 Place du Château, 41000 Blois, Francia 

 Tariffa :  prezzo intero 9,80 €, ridotto 7,50 €, bamb. 5,00 € . 
 
 

COORDINATE GPS: 47°35′08″N 1°19′51″E 
 

http://www.schloss-stolzenfels.de/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA


 

 

8° - Castello di Brissac 

    
 

Il castello di Brissac, detto anche Gigante della Loira, si trova a 
Brissac-Quincé, nel dipartimento francese del Maine e Loira, a 
quindici chilometri da Angers. Dalla sua costruzione nel XVI secolo 
è proprietà dei duchi di Brissac. Il castello ha sette piani, il che lo 
rende il più alto di Francia e 204 stanze. È tra i monumenti storici 
dal 3 novembre 1958.  All’interno del parco si trova il mausoleo dei 
duchi di Brissac.                                                                             
Indirizzo: Rue Louis Moron, 49320 Brissac-Quincé, Francia 
Telefono: +33 2 41 91 22 21 

Tariffa :  Adulti : 10 €, Bambini(da 8 a 16 anni) : 4,50 €,  
Meno di 8 anni : gratuito, Ridotta : 8,50 €, Ing. (solo) parco : 5,00 € 

         

COORDINATE GPS: 47°21′11″N 0°26′59″W 

 

 

http://www.marksburg.de/en/visitor-information/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWBWY-QtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIjQEwFA
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDDoeV_PwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIlQEwFg


 

9° - Castello di Chambord 

       

Il castello di Chambord è il più vasto dei castelli della Loira. È stato 
costruito tra il 1519 ed il 1547 nei pressi di una curva del fiume 
Cosson, corso d'acqua affluente del Beuvron che si getta poi a sua 
volta nella Loira. Sorge nel dipartimento Loir-et-Cher, 14 km a nord-
est di Blois ed a circa 6 km dalla riva sinistra della Loira. Nel 1981 
fu iscritto nella lista dei siti Patrimonio dell'umanità da parte 
dell'UNESCO, in cui rientra tuttora assieme a tutta la Valle della 
Loira.  Il castello di Chambord possiede senza dubbio una 
silhouette molto particolare e costituisce una grande espressione 
architettonica dello stile rinascimentale. La sua facciata è lunga ben 
128 metri, ha 440 locali, più di 80 scale, 365 camini ed 800 capitelli 
scolpiti. Nella realizzazione si nota l'influenza di Leonardo da Vinci, 
che ha lavorato come architetto alla corte di Francesco I, e quella di 
Domenico da Cortona (allievo di Giuliano da Sangallo). L'ingresso 
al castello è sul lato sud-est, dove la porte royale immette nella 
corte d'onore. La pianta del castello si sviluppa attorno a un 
dongione, anche se Chambord non ha mai avuto vocazione 
difensiva, a sua volta centrata attorno allo scalone principale a 
doppia elica.                                                                                                 
Tariffe ingresso: Biglietto intero: 11,00 €, Biglietto ridotto: 9,00, € 
Ingresso gratuito: fino a 25 anni,                                                   
Parcheggi a pagamento  Camper : 7 € / giorno  (11 € per notte)                                                                                               
Indirizzo: Château, 41250 Chambord, Francia 
                       Coordinate:  47°36′58″N 1°31′02″E 

 

http://www.schloss-lichtenstein.de/en/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

 

10° - Castello di Chanteloup. 

 

        

Andate a scoprire la Pagoda di Chanteloup, monumento cinese 

dello stile Luigi XVI°. Costruita nel Settecento, è l'ultimo vestigio del 

castello del duca di Choiseul, che fu distrutto nel 1823. Misura 44 

metri, e in cima offre uno stupendo panorama sulla grande foresta 

di Amboise. Nel parco di 14 ettari, potrete visitare un piccolo 

giardino cinese e godere della calma di un giro in barca.                

Indirizzo :  CHANTELOUP PAGODA, BP 317-37.403 Amboise 

Cedex                                                                                                

Tariffa: Adulti:  € 9,70, Studenti: 8,70 €, Bamb. (7-15 anni): € 7,70, 

persone disabili: € 7,70. 

 
Coordinate:  47°23′28″N  0°58′13″E 

 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

11° - Castello di Chaumont-sur-Loire. 

 

            

l castello di Chaumont-sur-Loire, detto anche castello di Langon, è situato a 
Chaumont-sur-Loire, dipartimento Loir-et-Cher, Francia. A partire dal 2000 il 
castello è diventato insieme all'intera Val de Loire patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Château de Chaumont rimase per generazioni dei discendenti 
del nobile cavaliere Hilduin, fin quando una sua pronipote, Denise 
deFougère, lo recò in dote a suo marito Sulpice d'Amboise ed il castello 
passò nelle mani degli Amboise rimanendovi per cinque secoli. Nel 1455 il 
castello fu fatto incendiare e radere al suolo da Luigi XI, quale punizione a 
Pietro d'Amboise (1408 – 1473) per la sua partecipazione alla Lega del bene 
pubblico. Perdonati gli Amboise dal re, questi contribuì finanziariamente alla 
ricostruzione del castello, operata fra il 1465 ed il 1475 dal figlio di Pietro 
d'Amboise, Carlo I d'Amboise (1430 – 1481), che vi fece anche aggiungere 
un'ala a nord (oggi non più esistente). Nel 1560, la proprietà del castello 
passò a Caterina de Medici la quale vi ospitò numerosi astrologi, incluso 
Nostradamus. Alla morte del marito, Enrico II di Francia, Caterina usò il suo 
potere per costringere Diana di Poitiers, amante del marito, ad accettare il 
castello di Chaumont in cambio del più ambito castello di Chenonceau. Diana 
di Poitiers visse a Chaumont per un breve periodo dopo il quale il castello fu 
rivenduto.                                                                                                      
INDIRIZZO : 41150 Chaumont-sur-Loire, Francia                                         
Tariffa : Adulti: 17 € , Bambini (12-18 anni): 11,00 € , Bambini (6-11 anni) : 

6,00 € , Gratuito fino a 6 anni. Il biglietto permette di visitare il Festival dei 
Giardini, il Castello, le Scuderie e il Parco. 

Coordinate GPS: 47°28′45″N 1°10′55″E 

 



 

 

12° - Castello di Chenonceau 

 

 

              

 

  Il castello di Chenonceau è un castello situato nei pressi di Chenonceaux 

nel dipartimento dell'Indre e Loira nella Valle della Loira in Francia. 

Classificato come Monumento Storico di Francia dal 1840, il Castello di 

Chenonceau è uno dei più famosi tra i Castelli della Loira. La sua struttura 

attuale si deve principalmente a Diana di Poitiers, che ricevette in castello 

in dono dall’amante, Enrico II. Alla morte di Enrico II, la moglie Caterina 

de Medici divenne la proprietaria del castello e ne ingrandì la struttura e 

la fama, organizzando numerosi incontri e feste per la nobiltà, tra cui 

anche il primo spettacolo pirotecnico di Francia in occasione dell’ascesa al 

trono del figlio, Francesco II. I giardini del castello sono stati ristrutturati 

dopo un’inondazione che li distrusse nel 1951 e sono oggi curati nel 

minimo particolare. 

Indirizzo: 37150 Chenonceaux, Francia                                                                 

Tariffa: adulti 12,50 € / bambini 9,50 €                                                         

Parcheggio Camper: gratuito, all’ingresso del castello 

 

COORDINATE GPS:   47°19′31″N 1°04′13″E 

 



 

 

13° - Castello di Cheverny. 

                                

Il castello di Cheverny si trova a Cheverny, comune francese 

situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro. 

Le terre dove sorge il castello furono acquistate da Henri Hurault, 

conte di Cheverny e tesoriere militare di Luigi XI. Fu costruito tra il 

1624 e il 1630, il castello ha cambiato negli anni diversi proprietari 

per poi tornare nelle mani della famiglia Hurault agli inizi 

dell’Ottocento. Noto per i suoi interni conservati in perfetto stato e 

per il suo arredamento, il castello di Cheverny è stato uno dei primi 

ad essere aperto al pubblico nel 1914 ed ancora oggi richiama molti 

turisti e visitatori. È anche nel circuito del cosiddetto "turismo 

fumettistico", perché è il castello utilizzato da Hergé per realizzare il 

castello di fantasia di Moulinsart nelle avventure di Tintin                                                                    

Indirizzo: 41700 Cheverny, Francia                                                   

Tariffe: Visita del castello, del parco e dei giardini: Adulti 10.50€ 

Visita del castello e dei segreti di Moulinsart: Adulti 15,00 € 

Visita del castello e scoperta insolita del parco e del canale, D'aprile 

a novembre : Adulti 15,50 € 

Visita del castello, i segreti di Moulinsart e scoperta insolita del 

parco e del canale D'aprile a novembre : Adulti 20,50 € 

Coordinate: 47°30′01″N  1°27′29″E 

 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=gottorp+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC1Pyy7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1jQPmiwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfj4q31erQAhXDVxQKHQwzApgQ6BMIfjAU
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

 

 

14° - Castello di Chinon. 

               

La fortezza reale di Chinon si trova nella regione Centre Val de 

Loira e domina la città. Il castello di Chinon si trova a Chinon, un 

comune francese situato sulle rive del fiume Vienne nel 

dipartimento dell'Indre e Loira. Dal 1840 è classificato come 

Monumento storico di Francia. Nel castello di Chinon fu tenuto 

prigioniero Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dell'Ordine dei 

templari prima della sua esecuzione avvenuta poi a Parigi. La 

fortezza che venne costruita dai Conti d’Angiò e in particolare dai 

Plantageneti, risale all'epoca in cui la storia di Francia e quella 

d’Inghilterra erano intimamente legate. Nel 1429, la grande sala del 

castello, fu teatro dell'incontro storico tra Giovanna D’Arco con il 

Delfino, il futuro re Carlo VII.                                                                                                         

Tariffe: Adulti:  8,50€, Tariffa ridotta: 6,50 €, Gratuito fino a 7 anni 

Indirizzo: 37500 Chinon, Francia 

                                                                                                                        

COORDINATE GPS  47°10′05″N 0°14′10″E 

 

 

 

https://www.google.it/search?noj=1&q=castello+di+schwerin+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCovzzbRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpP5kwywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiHvavy3OrQAhWCCBoKHcRtAX4Q6BMIkgEwFA


 

   

 

15° - Castello di Langeais     

           

 

Il castello di Langeais, situato a Langeais, dipartimento dell'Indre e 

Loira nella regione del Centro fu originariamente costruito come 

una fortezza nel X secolo da Folco III Nerra o "il Nero". Durante il 

regno dei plantageneti, il castello fu espanso e fortificato da 

Riccardo I d'Inghilterra. Riconquistato da Filippo II di Francia, fu 

praticamente distrutto dagli inglesi durante la Guerra dei cent'anni. 

Attorno al 1465, Luigi XI di Francia fece ricostruire il castello 

rendendolo quello che oggi è uno dei migliori esempi di architettura 

tardo-medioevale. La sala principale del castello ospitò il 

matrimonio tra Carlo VIII di Francia e Anna di Bretagna.                                           
Tariffa: - Adulti 9,00 € - Giovani dai 18 ai 25 anni 7,50 € - Bambini dai 10 ai 

17 anni: 5,00 € - Bambini minori di 10 anni : gratuito                                              

Indirizzo:  Place Pierre de Brosse, 37130 Langeais, Francia   

 

COORDINATE GPS  47°19′29″N  0°24′22″E 

 

 

 



 

 16°- Castello di  Le Lude 

                      

Anche questo splendido castello è ancora abitato dalla contessa e 
dal conte Louis-Jean de Nicolay. In un grande parco all'inglese con 
corso d'acqua, e giardini alla francese con roseti, si erge il 
quadrilatero dell'imponente castello. Inizialmente, tra il X e ilo XV 
secolo, era una fortezza eretta per difendere l'Anjou prima dai 
Normanni e poi nella guerra dei 100 anni dagli Inglesi. Tra il XVI e il 
XVIII secolo divenne una residenza. Da principio incominciò il 
ciambellano di Luigi XI a prenderne possesso e incominciare la sua 
trasformazione, poi i suoi discendenti nei successivi due secoli 
costruirono le facciate in stile rinascimentale italiano e la corte 
d'onore con placche in marmo. Ospitò illustri personaggi quali 
Enrico IV, Luigi XIII e la Marchesa di Sévigné. La nuora del 
Consigliere della Compagnia delle Indie, Joseph Duvelaer, che 
divenne il nuovo proprietario, fece edificare l'ala classica in stile 
Luigi XVI. 

Indirizzo: 72800 Le Lude  Telefono +33243946009 

Email chateaudulude@yahoo.fr   Sito web http://www.lelude.com                                                                                             
Orari: aprile/settembre giardini 10.00/12.30   14.00/18.00  chiuso il mercoledì 
di aprile e maggio, i primi 15 giorni di giugno e settembre.                                    
Tariffe : costo 5€ visita castello,  visite guidate (45' /1 ora)  14.30/18.00    

costo con i giardini 8€. 

Coordinate gps:  7°38′45″N  0°09′14″E 
 

 

http://www.neuschwanstein.de/ital/tourist/index.htm
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&q=castello+di+neuschwanstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyqMqzSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBaYfs-iwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJgZb-_LnQAhWF44MKHc1gC8gQ6BMIrQEwFA
mailto:chateaudulude@yahoo.fr


 

 

17°- Castello di  Le Plessis-Bourré 

       

Situato a Écuillé, il castello di Plessis-Bourré, magnifico edificio del 
XV secolo circondato da fossati con acqua, ha fatto da sfondo a 
numerosi film quali "La favolosa storia di Pelle d'Asino", "Il cavaliere 
di Lagardère" e "Fanfan la Tulipe". Il torrione, le torri, i ponti levatoi, 
il cammino di ronda, le porte fortificate e i grandi fossati lo rendono 
una vera e propria fortezza. Tuttavia, con i suoi dettagli 
architettonici che preannunciano il Rinascimento e gli ambienti 
riccamente decorati, il castello di Plessis-Bourré è anche una casa 
di campagna. Al suoi interno, lo splendido soffitto in legno della 
Sala delle Guardie, dipinto con personaggi e animali, suscita 
grande ammirazione. Uno dei castelli più fiabeschi della Loira, con 
la sua pietra bianca che si riflette sull’acqua e il profilo appuntito e 
romantico che nasconde un’elegante residenza. Nonostante la sua 
mole imponente dotata di un doppio ponte levatoio, quattro torri 
angolari e diversi fossati, il castello di Plessis Bourré cela una corte 
deliziosa con un porticato e torrette ai lati.                                 
Indirizzo: 49460 Écuillé, Francia 
Tariffe di ingresso 2016:  intero: 10 euro  
  

Coordinate gps:  47°36′03″N  0°32′40″W 
 
 

                                                                            
 

https://www.hohenschwangau.de/556.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+hohenschwangau+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDUyyzPWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ni_2ywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXu8KOpb_QAhWKuhQKHWIxAmgQ6BMIjgEwFA


 

 

 

18°- Castello di Le Rivau 

                                       

Il castello di Rivau nacque nel XV secolo come fortezza e venne 
trasformato per usi domestici durante il Rinascimento. Particolare 
castello della valle della Loira, in Francia, Rivau è citato da 
Rabelais, poeta protagonista del Rinascimento francese, come 
dono di Gargantua al capitano Tolmère, in ricompensa per le sue 
vittorie nelle guerre picrocoline. Nel 1429, alla fine della guerra dei 
cent'anni, Giovanna d'Arco venne a Rivau per prendere con sé i più 
bei cavalli del re di Francia. Ancora oggi si possono visitare le 
monumentali stalle fortificate, uniche in Francia, famose fin dal 
Rinascimento per la qualità dei cavalli, costruite da Francois de 
Beauvau, proprietario di Rivau e capitano di Francesco I, nonché 
stalliere della corona di Francia.                                                       
Indirizzo: Rue du Château, 37120 Lémeré, Francia    
Tariffe: adulti: € 10,50, I bambini dai 5 ai 18 anni: 7 €, Studenti, disoccupati: 
8,50 €, adulti con disabilità: 7 €, Pacchetto famiglia 2 adulti e 2 bambini: 30 € 

 
Coordinate gps:  47°06′25″N  0°19′34″E 

 

 

http://burg-eltz.de/en/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=castello+di+eltz+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouLs7Wks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBOZhkXywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_36OEgbrQAhXB24MKHaxEAMoQ6BMIlgEwFA


 

 

19° - Castello di des Réaux 

              

Il Castello di Réaux è un castello medievale situato nel comune di 
Chouzé-sur-Loire, nel dipartimento Indre e Loira, nella regione 
Centro è iscritto alla lista dei monumenti storici a partire da 1930.     
Il castello di Réaux è appartenuto, nel XIV secolo, ad Amaury Péau, 
poi a Jeanne de Montejean, contessa di Sancerre, ad Antoine de 
Breuil e dal 1455 a Gilles de Brye. Dopo essere andato in rovina nel 
XV secolo, è stato acquistato da Jean Briçonnet, primo sindaco di 
Tours, della fortezza medievale antica è rimasto solo l’impianto 
generale dell’edificio: un’isola circondata su ogni lato da un fosso 
largo pieno d’acqua che doveva garantire la sicurezza.                          
Un matrimonio nel 1595 ha portato in castello in possesso della 
famiglia La Béraudière. François de La Béraudière, dopo averlo 
ereditato, nel 1650 lo vendette per la somma di centoquindicimila 
lire allo scrittore e poeta Gédéon Tallemant des Réaux, e dal 30 
luglio 1653 il castello porta il suo nome per concessione reale.                       
Tariffe : sconosciute 

Indirizzo: 51 Rue des Réaux, 37140 Chouzé-sur-Loire, Francia 

Coordinate gps:  47°14′54″N  0°08′52″E 

 

 

 

http://www.burg-hohenzollern.com/startpage.html
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=burg+hohenzollern+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMoyMi7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB4-olkywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi9sYjJjbzQAhXJwBQKHZ-EA2gQ6BMIkQEwFA


 

 

20° - Castello di Loches. 

       

Il castello di Loches è un edificio che ha sede nell'omonima città di 

Loches, comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira 

nella regione del Centro. All'origine, la città è un piccolo borgo di 

transito della valle dell’Indre, sull’antica strada mercantile tra 

Amboise e Poitiers. Verso l'anno mille, Loches diventa una piccola 

città medievale. Nel X secolo, le liti incessanti che oppongono i 

conti di Blois ai conti di Angiò, sono all'origine del suo sviluppo. 

L’angioino Geoffroi Grisegonelle si stabilisce a Loches e fa costruire 

una chiesa. Suo figlio Foulques Nerra fa costruire l’enorme torre 

quadrangulaire ancora visibile al giorno d'oggi. Risalite il tempo e 

scoprite una delle più belle piazzaforti della Francia. Il mastio, alto 

36 metri, fra i più imponenti della sua epoca, è uno dei meglio 

conservati, fu costruito dal conte di Angiò, Foulques Nerra, all'inizio 

dell’XI secolo. Modello d'architettura militare, è trasformato in 

prigione da Luigi XI. Gli appartamenti reali, nelle vicinanze, gioiello 

del Rinascimento francese, importante luogo della Storia della 

Francia, è stata una residenza di predilezione della dinastia dei 

Valois. La sua facciata aperta in terrazzo domina la città e la valle 

dell’Indre. L’edificio ha, in particolare, accolto Giovanna d'Arco, 

Agnese Sorel e Anna di Bretagna.                                                                          

Tariffe : 8,50 € adulti, ridotto 6,50€, bambini fino a 11 anni gratuito. 

Indirizzo: 37600 Loches, Francia                                                  

COORDINATE GPS: 47°07′29″N 0°59′48″E 

 



 

 

21° - Castello di Luynes. 

       

L'Castello di Luynes è un monumento che si trova nel comune di 
Luynes (Indre-et-Loire, Centro-Valle della Loira). Luynes era una 
fortezza medievale che conserva all'esterno un aspetto feudale. 
Nel 1463, Hardouin de Maillé, signore di questi luoghi, diede un 
aspetto moderno al suo vecchio castello, con i proventi che aveva 
ricevuto dal re Luigi XI, al quale aveva venduto un suo dominio. La 
costruzione del castello non fu ultimata nel XV secolo ma 
proseguita anche nel XVII e XIX secolo. 
Purtroppo le modifiche apportate nel XIX secolo a una parte del 
castello furono attuate in stile contrastante con la rimanente 
costruzione, che viene così a perdere molto del suo originario 
carattere.                                                                                        
Indirizzo: Comune Luynes, Francia 
 Tariffa:  sconosciuta  

 

COORDINATE GPS: 47°23′28″N 0°33′19″E 
 

 

 

https://great-castles.com/pfalztale.php
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA


 

 

22° - Castello di Montgeoffroy. 

           

L'Castello di Montgeoffroy è un monumento che si trova nel 
comune di Mazé-Milon (Maine-et-Loire, Paesi della Loira). 

L'elegante castello di Montgeoffroy domina maestoso la valle 
dell'Authion con la sua armoniosa facciata in stile Luigi XV. Del 
castello originale eretto nel XVI sec., restano solo le due torri 
rotonde addossate alle ali, i fossati e la cappella di Santa Caterina. 
Quest'ultima racchiude una magnifica vetrata del XVI sec., in cui 
angeli musicisti e cantori attorniano Dio Padre. Le scuderie 
ospitano una collezione di carrozze. La magnifica selleria espone 
una collezione di selle, staffe, morsi, fruste e scudisci.                         

Indirizzo: Route de Seiches, 49630 Mazé  Francia.                                                                                     
Tariffa :  sconosciuta.  
 
 

COORDINATE GPS: 47°28′08″N 0°16′35″W 
 

 

 

 

 

 

http://www.schloss-stolzenfels.de/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=burg+pfalzgrafenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC4uyTPXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB57aJRSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3iea8pr_QAhUr_4MKHbkwCeUQ6BMIhQEwFA


 

 

23° - Castello di Montpoupon. 

  
 

Il castello di Montpoupon è stato eretto in una posizione piuttosto 
isolata, tra le valli dello Cher e dell'Indre. L'edificio era anticamente 
usato dai gentiluomini che si recavano a caccia. Questo delizioso 
castello nel cuore della Valle della Loira è caratterizzato da una 
forte impronta gotica ma nel corso dei secoli ha subito fasi alterne 
di abbandono e di recupero. E’ uno dei castelli minori della zona ma 
costituisce un punto interessante per ammirare la sua struttura 
dotata di mastio, torre d’angolo e parte delle mura risalenti al XIII 
secolo. 

Indirizzo: 37460 Céré-la-Ronde, Francia                                                     
Tariffa :  Adulti: € 9,50 - 65 e oltre: 8,50 € - Studenti: € 7,50 - 
Bambini (6-14 anni): € 5 - pass famiglia (2 adulti + 2 bambini): 26 € 

 

COORDINATE GPS:  47°15′11″N 1°08′28″E 

 

 

 

 

http://www.marksburg.de/en/visitor-information/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=584&q=marksburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDJLySvO0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWBWY-QtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH4fmiwsnQAhUM5GMKHet_C2QQ6BMIjQEwFA


 

24° - Castello di Saumur. 

    

Il castello di Saumur è un castello situato alla confluenza del fiume 
Thouet nella Loira, nella città omonima, antico centro carolingio. Fa 
parte dei castelli della Loira, classificati come "patrimonio 
dell'umanità" dall'UNESCO nel 2000. Il castello di Saumur è situato 
nella regione dei Pays de la Loire, sulla strada storica della valle dei 
Re. Costruito a partire dalla fine dell’XI secolo, il castello di Saumur 
fu a sua volta fortezza, residenza di piacere, residenza dei 
governatori della città, prigione, quindi deposito di armi e di 
munizioni. Il castello che domina la città e la maestosa Loira è stato 
acquistato allo Stato nel 1906 dalla città di Saumur che, dopo 
averlo restaurato parzialmente, vi ha installato il museo comunale. 
Con le sue alte torri ottagonali, le sue fenestre a crociera, le sue 
ghimberghe, i suoi merli ornati di fiordalisi, il Castello di Saumur 
evoca irresistibilmente un castello da favola. La sua siluetta 
elegante si riflette nella Loira che esso domina da dieci secoli.  
Tariffe: intera : 6 €; Tariffa ridotta(ragazzi da 7 a 16 anni) : 4 € 
Tariffa Famiglia (2 adulti, 2 bambini) : 18 € .                                       
Indirizzo: 49400 Saumur, Francia 

 
                       Coordinate:  47°15′22″N 0°04′21″W 

 

 

 

http://www.schloss-lichtenstein.de/en/
https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

25° - Castello di Serrant. 

 

                 

Il castello di Serrant, a Saint-Georges-sur-Loire, è famoso per la 

bellezza dei suoi appartamenti. In effetti, l'interno di questo castello 

rinascimentale presenta sontuose decorazioni: mobili d'epoca, 

oggetti artistici, arazzi e dipinti. La straordinaria biblioteca, con i 

suoi 12.000 volumi, l'ampio salone, la camera in stile Impero, la 

sala da pranzo e le cucine faranno senza alcun dubbio la felicità 

degli amanti dell'arredamento d'epoca. All'esterno, un giardino 

all'inglese completa la visita. l castello primitivo (medievale) 

apparteneva ai Serrant. Iniziato nel 1546 da Charles de Brie, il 

castello rinascimentale, con le sue scelte decorative e 

architettoniche (in particolare lo scalone) tradisce una certa 

parentela con il campanile centrale della cattedrale di Angers. Gli 

appartamenti sono magnificamente arredati (mobili rari, arazzi, 

dipinti...), in particolare il sontuoso Gran Salone e la biblioteca dai 

circa 12 000 volumi! Persino le cucine sono un compendio di 

ricercatezza.                                                                                       

Indirizzo :  D 723, 49170 Saint-Georges-sur-Loire, Francia                 

Tariffa : Adulto 8,00 €,  bambini 8 – 15 anni 5,00 €  

 

Coordinate:  47°24′54″N 0°44′40″W 

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT708IT708&espv=2&biw=1152&bih=644&q=castello+di+lichtenstein+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC3PK7bQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBvLYzRiwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiH_oLCxMnQAhXCiRoKHX0-AAgQ6BMIkwEwFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


  

26° - Castello di Sully-sur-Loire. 

 

    

Il castello di Sully-sur-Loire è un castello rinascimentale situato 
sulla riva sinistra della Loira, nella città omonima.  Costruito alla fine 
del XIV secolo sulle rive della Loira, il castello di Sully, che è oggi la 
porta d'entrata orientale della Valle della Loira, è iscritto al 
patrimonio mondiale dell'Unesco. Vera fortezza medievale 
classificata monumento storico nel 1928, il castello conserva 
ancora il suo aspetto singolare grazie ai suoi ampi fossati ancora in 
acqua, il suo mastio massiccio e le sue alte torri con il loro tetto a 
forma di cono. Negli appartamenti del Duca di Sully e di sua moglie, 
tutta la magnificenza e la grandezza di un'epoca. All’interno, la 
tomba di Sully e della moglie, la sala d'Onore e la sua galleria di 
ritratti di famiglia, la camera del Re, gli appartamenti XVIII, detti 
appartamenti di Psyché, che accolgono la tappezzeria dello stesso 
nome sono una parte del fascino del castello di Sully-sur-Loire.                                                                                                       
Indirizzo : Chemin de la Salle Verte, 45600 Sully-sur-Loire, FR. 
Tariffe:  Visita guidata adulti 8 € - Visita libera adulti 7 € - 3,50 € per 
i 6/17 anni in visita libera e 4 € en visita guidata. Gratuito per i 
minori di 6 anni. - Tariffa famiglie : 17,50 € per 2 adulti e 2 bambini 
di piu’ di 6 anni. 

Coordinate:  47°46′04″N 2°22′31″E 

 

 



 

27° - Castello di Ussé 

           

 

Il castello di Ussé è un castello gotico e rinascimentale situato sulle rive 

del fiume Indre, nel comune di Rigny-Ussé. Fa parte dei castelli della 

Loira, classificati come "patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO nel 2000.  

Il castello d'Ussé, con le sue torri fortificate, le sue torrette e le sue guglie, 

assomiglia a un castello fiabesco. Questo splendido castello, che ha di che 

fare sognare i più piccoli come i più grandi, avrebbe ispirato Charles 

Perrault per la sua celebre favola, La Bella addormentata nel bosco. 

Costruito nel XV e XVI secolo, e situato a Rigny-Ussé, il castello d'Ussé, 

tutt'ora abitato, è aperto al pubblico da febbraio a novembre. Da scoprire 

durante la visita: i suoi arredi, i suoi arazzi fiamminghi e i suoi cimeli di 

famiglia, ma anche la sua notevole cappella rinascimentale e i suoi 

giardini terrazzati disegnati da Le Nôtre. Al livello del cammino di ronda, i 

bambini potranno ammirare i personaggi della favola La Bella 

addormentata nel bosco.                                                                                   

Indirizzo: 37420 Rigny-Ussé, Francia                                                                                   

TARIFFA: Adulti 14€-   Bambini 4€ da 8 a 16 anni. 

 

COORDINATE GPS:   47°14′59″N 0°17′28″E 

 



 

 

28° - Castello di Valençay. 
 

      

Il castello di Valençay, in francese Château de Valençay, è l'antica 

residenza dei principi di Talleyrand. Sorge a Valençay, nella 

regione francese del Centro, ed è uno dei Castelli della Loira, 

iscritto in un bel giardino alla francese. Nel 1803 Talleyrand compra 

il Castello di Valençay su richiesta di Napoleone che desiderava 

ricevere con sfarzo tutti i dignitari dell’Impero. Situato nel Berry, il 

Castello di Valençay presenta 2 stili d'architettura, Rinascimentale e 

Classica. Interamente arredato, è anche adornato di splendidi 

giardini alla francese e di un parco all'Inglese. Il castello di Valençay 

possiede una collezione eccezionale di mobili di stile Luigi XVI e 

Impero. Il suo parco e la sua foresta si estendono su oltre 53 

ettari.La visita del sito si articola intorno alla scoperta delle 

collezioni, delle grandi cucine, del Grande Labirinto di Napoleone, 

dei giardini e della Foresta dei Principi, da scoprire a piedi o in auto 

elettrica.                                                                                                                        

Indirizzo: 2 Rue de Blois, 36600 Valençay, Francia                            

Tariffe: - Adulti 12.50 € - Ridotta: 9,50€ -  Bamb. (4-6 anni) : 4.50 €  

- Visita guidata del Piccolo Teatro: 4,50 € - Visite guidate del 

castello : 4,50 € - Vettura elettrica: 13,00 € (4 persone)   

 

Coordinate: 47°09′27″N 1°33′48″E 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=gottorp+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC1Pyy7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1jQPmiwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfj4q31erQAhXDVxQKHQwzApgQ6BMIfjAU
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche


 

 

29° - Castello di Villandry. 

                

Il castello di Villandy è situato a Villandry, dipartimento Indre e 

Loira, Francia. Restaurato da Joachim Carvallo e da sua moglie 

Ann Coleman, il castello è conosciuto per i suoi sei giardini. Il 

castello di Villandry, è un castello rinascimentale situato nel cuore 

di tre livelli di giardini a terrazza. È l'ultimo dei grandi castelli 

rinascimentali costruiti sulle rive della Loira. Eccellente per 

l'armonia della sua architettura e dei suoi giardini, la tenuta è nota 

soprattutto per i suoi giardini, distribuiti su tre livelli, che combinano 

estetismo, diversità ed armonia. Il castello di Villandry, completato 

nel 1536,  fu l'ultimo dei castelli di grandi dimensioni costruita sulle 

rive della Loira durante il Rinascimento. Villandry fu costruito da 

Jean le Breton, uno dei ministri delle Finanze François I, il cui 

stemma è visibile sul frontone sinistra dell'abbaino.                                                                    

Indirizzo: 3 Rue Principale, 37510 Villandry, Francia                       

Tariffe : Castello e giardini: Adulti 10.5 €, Adulti con audioguida: 

14.5 € - Solo Giardini: Adulti 6.50 €, Adulti con audioguida: 10.5 € 

 

  COORDINATE GPS  47°20′26″N 0°30′51″E 

 

 

 

https://www.google.it/search?noj=1&q=castello+di+schwerin+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCovzzbRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpP5kwywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiHvavy3OrQAhWCCBoKHcRtAX4Q6BMIkgEwFA


30° - Castello di Versailles

                        

La reggia di Versailles, detta anche palazzo o castello di 

Versailles o semplicemente per antonomasia Versailles, è un'antica 

e grandiosa residenza reale dei Borbone di Francia situata nella 

cittadina di Versailles, nel dipartimento delle Yvelines, posta a circa 

20 chilometri a sud di Parigi e sorta proprio grazie alla presenza 

della reggia. La reggia nacque per volere del giovane Luigi XIV per 

allontanarsi dalla capitale e dai suoi cittadini, temuti e considerati 

difficili da tenere sotto controllo (in particolare dopo l'episodio della 

Fronda). Versailles rimase la sede del potere politico del regno di 

Francia dal 1682 quando il Re Sole vi trasferì la propria corte sino a 

quando la famiglia reale non fu costretta a fare ritorno nella capitale 

nell'ottobre del 1789 agli albori della Rivoluzione Francese.               

Tariffa: Visita libera di Versailles con audiopenna in italiano. 

Accesso di gruppo salta-fila alla reggia. Visita agli appartamenti e ai 

Trianons. Tempo stimato per la visita: 5 ore circa. 35€                        

Visita libera di Versailles con audioguida in italiano. Visita agli 

appartamenti. Accesso di gruppo salta-fila alla reggia. Tempo 

stimato della visita: 3 ore circa. 20 €                                                       
Indirizzo:  Place d'Armes, 78000 Versailles, Francia    

COORDINATE GPS  48° 48′ 15.85″ N, 2° 7′ 23.38″ E 
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