Attualità
DAL APRILE AL SETTEMBRE
 I RETROSCENA DELLA STORIA
VISITA GUIDATA DEI SOTTERRANEI E DELLE TORRI DEL CASTELLO.
Venerdì, sabato e domenica* alle 16h30, da aprile a settembre.
*tranne il 15/08 (Festa dell’Assunzione) ed il 20‐21 settembre (Giornate del Patrimonio)
Per la prima volta, i visitatori potranno accedere ai sotterranei e alle torri della
fortezza medievale situata sotto l’Appartamento reale di epoca rinascimentale.
Penetreranno così ai piedi delle mura nella Torre Garçonnet, costruita nel XV secolo
per ordine di Luigi XI, e raggiungeranno poi la Sala dei Gigli, un tempo refettorio
delle guardie. Da là, percorreranno il cammino di ronda che li condurrà nei fossati
dell’antico maschio e che costeggia le sale dei depositi lapidari. I visitatori
penetreranno allora nel dedalo dei sotterranei fino al cuore della Torre dei Minimi.
Visita accessibile alle persone in buone condizioni fisiche e ai bambini partire da 7
anni
ACCESSO DEI VISITATORI
Visite in francese, organizzate i venerdì, sabato e domenica alle 16h30, da aprile a
settembre.
I visitatori saranno riuniti in piccoli gruppi (massimo 18 persone).
Condizioni della visita:
‐ Visita guidata di un’1h in francese, senza obbligo di prenotazione. Si consiglia di
presentarsi in biglietteria 30 minuti prima della partenza.
Possibilità di prenotare la visita con una settimana d’anticipo (conferma a ricezione
pagamento). Informazioni al n° 02 47 57 00 98.
‐ I visitatori saranno riuniti in piccoli gruppi (massimo 18 persone, a partire da 7
anni).
‐La visita richiede una buona condizione fisica ed un abbigliamento adeguato
(scarpe chiuse e senza tacchi, abbigliamento casual). Alcuni passaggi sono difficili
d’accesso.
‐Ogni visitatore avrà a disposizione una pila. Presenza di passaggi al buio.
‐Partenza dalla biglietteria
Tariffe:
Adulti 13,5 €, studenti 12 €, bambini (da 7 a 14 anni) 9,8 €.
Include la visita guidata dei sotterranei e il libero accesso al castello dopo la visita.
Ingresso a pagamento. Informazioni: +33 2 47 57 00 98

LUGLIO‐ AGOSTO
 PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE NEI GIARDINI « I SOGNI D’INFANZIA DEI
RE »
I venerdì, dal 4 luglio al 22 agosto, a partire dalle 22.00.
Il castello d’Amboise, residenza della corte reale durante il Rinascimento, fu anche il
luogo in cui nacquero e furono educati i figli dei re: Carlo VIII, Francesco I ed i
bambini di Enrico II e di Caterina de’ Medici soggiornarono ad Amboise al riparo
dalle epidemie e lontano dai disordini politici. Durante l’estate, i giardini sono
eccezionalmente aperti alla visita una sera alla settimana nei mesi di luglio e di
agosto. Il parco è illuminato e decorato con installazioni effimere.
Percorso aperto al pubblico con i seguenti orari:Dalle 22h15 il 4, 11 e 18 luglio ;
Dalle 22h00 il 25 luglio, il 1° e 8 agosto; Dalle 21h45 il 15 e 22 agosto
Tariffa adulti 7 €; Studenti 6 €, bambini (trai 7 e i 14 anni) 4 €; gratuito sotto i 7 anni.
Ingresso a pagamento. Informazioni & Prenotazioni : + 33 2 47 57 00 98

 SPETTACOLO NOTTURNO « ALLA CORTE DEL RE FRANCESCO »
Il mercoledì e il sabato sera dalla fine di giugno alla fine di agosto.
Informazioni & Prenotazione: +33 2 47 57 14 47

