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Hai mai visitato un castello?
I castelli sparsi nel mondo sono tantissimi e sono i luoghi che custodiscono storie o
semplicemente ciò che resta di un tempo passato.
Impossibile realizzare una guida di tutti i musei visitabili del mondo!
E’ possibile, invece, fare una selezione dei più belli e per questo motivo ho creato una
lista dei castelli che mi affascinano di più.
Per ogni castello ho indicato, se vuoi vedere questi luoghi, un link per prenotare il biglietto
d’ingresso oppure una visita guidata.

•

CASTELLO DI VOLTAIRE

Questo è il luogo in cui lo scrittore, storico e filosofo illuminista Voltaire trascorse gli ultimi
20 anni della sua vita.
In queste stanze scopri la storia di quest'uomo leggendario dai tanti talenti ed esplora una
cappella, un'aranciera e gli stupendi giardini.
Biglietti Castello di Voltaire → INGRESSO CASTELLO DI VOLTAIRE
• CASTELLO DI RAMBOUILLET
Nel corso degli anni, l'incantevole Castello di Rambouillet ha accolto alcune delle più
importanti personalità della storia francese. Qui, nel cuore di una splendida foresta, si
sono rifugiati il Re Luigi XVI e Maria Antonietta, Napoleone I e Charles de Gaulle.
Castello di Rambouillet → BIGLIETTI CASTELLO RAMBOUILLET
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• CARCASSONNE
Entrare nella Cité de Carcassonne significa fare un viaggio nel Medioevo.
Si può camminare sull'imponente doppia cerchia di mura, con 52 torri di osservazione, che
cingono la città vecchia, ma è possibile anche visitare il Gran Pozzo del XIV secolo, in cui,
secondo una leggenda, si dice che i Visigoti, temendo l'arrivo di Attila, Re degli Unni,
nascosero al suo interno il tesoro del Tempio di Salomone e mai più ritrovato.
Biglietti Carcassone → Biglietti CASTELLO E BASTIONI CARCASSONNE
• CASTELLO DI WINDSOR
Il Castello di Windsor si estende su 10,5 ettari ed è stato la dimora di ben 39 monarchi!
Si tratta del castello abitato più antico del mondo: Re e Regine hanno vissuto qui per oltre
1000 anni e dove il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati nel 2018. Puoi visitare
gli Appartamenti di Stato, le camere semi-statali, la Cappella di San Giorgio e molto altro.
Biglietti Widsor → BIGLIETTI PER IL CASTELLO DI WINDSOR
• CASTELLO DI PRAGA
Il Castello di Praga è un complesso di meravigliosi edifici nella capitale della Repubblica
Ceca. Per essere precisi, è il più grande complesso di questo tipo al mondo!
Dalla cattedrale di San Vito all'antico palazzo reale, dalla basilica di San Giorgio alla torre
Daliborka è il luogo per scoprire la Repubblca Ceca.
Castello di Praga → BIGLIETTI E GUIDA CASTELLO DI PRAGA
• CASTELLO DI HILLSBOROUGH
Appena fuori Belfast si trova il Castello di Hillsborough, residenza georgiana degli anni del
1770. Viene oggi usata dalla famiglia reale inglese in occasione delle visite nell'Irlanda del
Nord, ma quando la Regina non c’è è aperta al pubblico.
Biglietti Hillsborough → BIGLIETTI E TOUR DEL CASTELLO DI HILLSBROUGH
• CASTELLO MALAHIDE
La fortezza medievale più autentica di Dublino si trova nel villaggio di Malahide. Si tratta
del Castello di Malahide, costruito nel XII secolo, costituito da giardini lussuosi, mobili
d’epoca raffinati e storie di fantasmi!
Biglietti Castello Malahide → BIGLIETTI CASTELLO MALAHIDE
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• CASTELLI DELLA LOIRA
I castelli fiabeschi e le dimore del Rinascimento francese sono impedibili! Le stanze
sfarzose di questi luoghi favolosi permettono di scopre la Francia del XVII secolo.
Biglietti Castelli della Loira → BIGLIETTI E TOUR DEI CASTELLI DELLA LOIRA
• CASTELLO DI DRACULA
La Romania ha più di 200 castelli, palazzi e fortezze e 126 di questi si trovano in
Transilvania. Il Castello di Bran è quello della storia di Dracula ed è l'attrazione turistica più
visitata della Romania.
Biglietti Castello Dracula → BIGLIETTI E TOUR AL CASTELLO DI DRACULA
• CASTELLO DI ALNWIK
L’imponente Castello di Alnwick è la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts nei film
di Harry Potter. Quel luogo dunque esiste ed è un castello con 1.000 anni di storia!
Biglietti Castello Alnwik → INGRESSO CASTELLO ALNWICK
• CASTELLO EGGENBERG
Giardini perfetti e dipinti del XV secolo: non c'è altro posto come il Castello Eggenberg.
Qui si torna indietro nel tempo, nella campagna austriaca e nella cultura della Stiria.
Biglietti Castello Eggenberg → INGRESSO E TOUR AL CASTELLO DI EGGENBERG
• CASTELLO DI PIERREFONDS
Cavalieri su cavalli bianchi e ponti levatoi scricchiolanti: al Castello di Pierrefonds puoi
immaginare tutto questo in azione. Questa residenza imperiale fu progettata in stile
medievale per Napoleone III.
Biglietti Castello Pierrefonds → INGRESSO CASTELLO DI PIERREFONDS
• CASTELLO DI LOPPEN
L'incredibile Castello di Loppem, situato vicino a Bruges, è un monumento neogotico
imperdibile. Puoi ammirare la cappella, la cucina, il romantico parco all'inglese e il suo
famoso labirinto.
Biglietti Castello di Loppen → INGRESSO CASTELLO E LABIRINTO DI LOPEEN
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• CASTELLO DI MASINO
Fai una gita in giornata fuori Torino e scopri come vivevano un tempo i nobili.
Questa residenza dell'XI secolo, di proprietà della famiglia Valperga, è una testimonianza
dell'opulenza medievale e barocca. I visitatori possono accedere a sale magnificamente
arredate e affrescate, all'interno delle mura fortificate del castello.
Biglietti Castello di Masino → INGRESSO CASTELLO DI MASINO
• CASTELLO DI HEESWIJK
Il castello di Heeswijk conserva ancora oggi lo stesso aspetto imponente che aveva mille
anni fa. In questa fortezza dell'XI secolo, oggi restaurata, hanno dimorato per secoli i ricchi
lord di Heeswijk-Dinther. Questo monumentale edificio ha una storia millenaria ed è
completo di torrette, bandiere, cavalieri e persino un fossato.
Biglietti Castello di Heeswijk → INGRESSO AL CASTELLO DI HEESWIJK
• CASTELLO DI AVIO
Entra in un'altra dimensione temporale e locale mentre visiti un castello medievale in cima
a una collina nel rigoglioso Trentino. Trasformato da fortezza a castello da una famiglia
nobile nel Medioevo, il Castello di Avio fu un noto luogo di ritrovo di artisti e intellettuali.
Biglietti Castello di Avio → INGRESSO AL CASTELLO DI AVIO
• CASTELLO DI FORCHTENSTEIN
Questo castello è uno dei più antichi d’Europa e custodisce la storia della famiglia
Esterházy.
Al suo interno si trova una delle armerie private più grandi del mondo e gli affreschi
barocchi nella corte interna, inoltre si possono ammirare i ritratti di imperatori e altri tesori
nobiliari.
Biglietti Castello di Forchtenstein → INGRESSO AL CASTELLO DI FORCHTENSTEIN
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