
château de chenonceau



 Chenonceau, “il castello delle Dame”

L’osservazione di Chenonceau evoca l’idea 
di un’armonia perfetta tra gli elementi della 
natura (acqua, aria e flora) e un’architettura 
unica, riconosciuta nel mondo intero. Il 
castello propone ai suoi “ospiti per un giorno”, 
venuti dai cinque continenti, un invito 
alla grazia …Un abbandono alla dolcezza 
e alla bellezza dei luoghi … Chenonceau 
ha alimentato le passioni dei proprietari 
successivi, tutti trasportati dal vortice della 
Storia. Residenza reale, è un sito eccezionale 
anche per il suo destino singolare: costruito, 
amato, amministrato e protetto da personaggi 
femminili straordinari. Diana di Poitiers, 
favorita del re Enrico II, fa realizzare a 
Chenonceau dei giardini spettacolari e, con la 

costruzione del celebre ponte che attraversa il 
fiume Cher, offre al castello la sua architettura 
più unica che rara. Caterina de’ Medici, 
vedova del re, allontana Diana e fa costruire la 
galleria a due piani dove, durante la reggenza, 
organizza feste sontuose. Alla morte di suo 
marito, il re Enrico III, Luisa di Lorena porta 
il lutto in bianco e si dedica alla preghiera: 
la sua morte segna la fine della storia reale a 
Chenonceau.
Louise Dupin, deliziosa rappresentante del 
Secolo dei Lumi, restituisce il fasto iniziale 
al castello, dove tiene un salotto brillante, 
circondata da filosofi come Montesquieu, 
Voltaire o Rousseau: sarà lei a preservare il 
castello durante la Rivoluzione. Appartenente 

alla borghesia industriale, Marguerite Pelouze 
decide di fare del monumento e del suo parco, 
lo specchio del suo successo: spenderà una 
fortuna per restaurarlo e finirà in miseria. 
Simone Menier, capo infermiera, amministra 
l’ospedale installato, a spese della sua famiglia, 
nelle due gallerie del castello dove saranno 
curati più di 2000 feriti di guerra fino al 1918. 
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Il monumento possiede numerosi capolavori: una 
magnifica collezione d’arazzi, di mobili e dipinti di 
François Clouet, Murillo, Tintoretto, Nicolas Poussin, 
Correggio, Rubens, Primaticcio, “Le Tre Grazie” di Van 
Loo... 

Questi quadri eccezionali, opere dei maggiori artisti 
europei del ‘500, ‘600 e ‘700, fanno eco alla ricca storia 
di Chenonceau e al ruolo di primo piano che hanno 
sempre avuto le donne. Dal Rinascimento ai nostri giorni, 
Chenonceau ha sempre coltivato la bellezza degli incontri 
…

Ritratto di Enrico III. François Clouet Arazzo di Neuilly del XIX secolo. "Chenonceau e l’allegoria dello Cher". Walmez 

Chenonceau, un invito a scoprire l’eccezione



L’Orto dei Fiori offre un centinaio di varietà di fiori che sono utilizzati 
per decorare le camere e i saloni del castello. L’atelier floreale situato nel 
cortile della fattoria, magnifico insieme di edifici del XVI secolo, apre 
le sue porte ai visitatori che desiderano scoprire il lavoro dei fioristi 

che creano i sublimi bouquet, con tematiche diverse ad ogni stagione 
e, in particolare, per le feste di fine d’anno quando gli alberi di Natale e 
le tradizionali decorazioni invadono con bellezza gli ambienti.

Chenonceau, il riflesso della raffinatezza



Capolavoro del Rinascimento, Chenonceau 
s’ispira direttamente al Ponte Vecchio. 
Grazie al ruolo di primo piano delle “Dame”, 
l’impronta femminile è onnipresente…

I giardini di Caterina de’ Medici e di Diana di 
Poitiers sono un’architettura vegetale ideale, 
di una grazia infinita. Dal Giardino Verde, 
disegnato da Bernard Palissy, fino al labirinto 
italiano… 

I giardini sono a Chenonceau, l’immagine terrestre di un paradiso da sogno. 

Chenonceau, l'espressione di un desiderio di perfezione



Chenonceau svela i suoi tesori nascosti

Galleria delle Carrozze e Veicoli da tiro  

Nelle stalle della Fattoria del XVI secolo, è presentata una bella 
collezione di carrozze e veicoli da tiro.

Nella Galleria delle Cupole, una mostra rende omaggio a tutte le 
persone che hanno reso possibile l'installazione di un ospedale militare 
a Chenonceau dal 1914 al 1918 e il ricovero dei grandi feriti della 
Grande Guerra. Gaston Menier, senatore di Seine et Marne, all'epoca 
proprietario di Chenonceau, propose al Ministero della Guerra di 
installare nel castello, a sue spese, un ospedale militare temporaneo 
e di gestirne integralmente i costi. Centoventi letti saranno installati 

nelle due grandi gallerie di Caterina de'Medici che attraversano il fiume 
Cher. Al pian terreno, una sala per operazioni perfettamente attrezzata, 
verrà munita di una delle prime apparecchiature per fare delle 
radiografie ai raggi X. Sua nuora, Simone Menier, sposa di suo figlio 
George e infermiera capo, sarà presente fino alla chiusura dell'ospedale 
e si occuperà di amministrare l'ospedale, curare i feriti e collaborare 
attivamente con i medici ed i chirurghi  che lavorano sul posto.

L'ospedale accoglierà 2254 pazienti, per lo più feriti in modo molto grave, fino al 31 dicembre 1918.

La Galleria Medici 

La mostra proposta nella Galleria Medici situata al 1° piano 
del monumento, permette di acquisire maggiori conoscenze di 
carattere storico grazie ad una collezione inedita di opere d'arte, 
dipinti, arazzi, mobili e oggetti.



Boutique 

La nuova boutique del Castello è libera d’accesso e aperta 
al pubblico tutti i giorni, tutto l’anno. Grande scelta di 
oggetti raffinati e originali, presentati in esclusiva o in 
serie limitata. Souvenir, cartoline, libri e libri d’arte, 
oggetti di decorazione e gioielli. Spazio dedicato ai 
“principini e alle principesse” e sezioni a tema secondo 
le stagioni e la programmazione del Castello.

Visita audio guidata

Castello visionario, dal Rinascimento al 
secolo dei Lumi, Chenonceau è da sempre 
sensile al progresso dell’innovazione. I 
visitatori, provenienti dal mondo intero, 
scoprono oggi, la qualità dell’accoglienza, 
attraverso una visita audio e video guidata 
con l’iPod video in 11 lingue: lo schermo 
a colori ad alta definizione permette di 
visualizzare tutti i “bonus” del castello. 
Grazie al sistema video, le persone a mobilità 
ridotta possono accedere all’insieme delle 
sale, alle magnifiche cucine e alle immagini 
d’archivio, a delle vedute inedite, ai dettagli 
architettonici del castello, in tutte le stagioni.

Applicazione iPhone, 
iPad et iPod touch. 

La visita in 11 lingue 
è disponibile su Apple 
Store.

Chenonceau, tutti i giorni, tutto l’anno…



Le Feste tradizionali e famigliari ispirano ogni anno una nuova collezione di decorazioni floreali: 
per Natale, vengono installati grandiosi alberi interamente decorati, le magnifiche tavole vengono 
imbandite nelle cucine e tutti i camini del castello sono accesi.

Passeggiata estiva in notturna
La Passeggiata Notturna, momento di grande poesia, 

permette di scoprire i giardini illuminati e di passeggiare 
sulle note di Arcangelo Corelli, maestro del classicismo 

italiano.
I weekend del 14 luglio e del 15 agosto

Chenonceau, degustazione sotto le stelle…
Il 3° sabato di luglio, serata straordinaria e apertura notturna 

della Galleria sullo Cher per una “Degustazione sotto le 
stelle”, con i viticoltori del DOC Touraine Chenonceaux.

Chenonceau, programmazione stagionale



La scoperta di una cultura, di una storia, di un patrimonio, ha valore solo se condivisa. Qui, ogni istante 
è dedicato alla ricerca della qualità.

Il nuovo DOC Touraine- Chenonceaux regala un accordo perfetto, un'alchimia sincera tra un territorio e 
un castello straordinari. E oggi, tra competenza e passione, ci offre il "piacere del luogo".

Situata nel Bâtiment des Dômes, non lontano dalle antiche Scuderie Reali, la Cantina des Dômes propone
degustazioni a tutti i visitatori che desiderano scoprire l'identità di questo vigneto.

(accoglienza gruppi su prenotazione)

Chenonceau, la Cantina des Dômes

Prestazioni Degustazione

Degustazione dei vini DOC Touraine-Chenonceaux

Degustazione dei vini DOC Touraine- Chenonceaux,
accompagnati da pasticceria e specialità locali
Su prenotazione (Minimo 10 persone)

Tariffe Gruppo a partire da 20 persone

3,00€ / persona

8,00€ / persona

Tariffe singole

4,20€ / persona

10,00€ / persona



ristoranti gastronomico self service salone da tè

I ristoranti del castello sono aperti tutti i giorni, da metà marzo a metà novembre. Con una capacità di 300 coperti per pranzi o buffet, 
l’Orangerie, ristorante gastronomico, accoglie i visitatori nella sua grande sala che si affaccia sul Giardino Verde, disegnato da Bernard Palissy.  
Un momento di pura armonia intorno a ricette succulente. 

L’Orangerie può anche essere privatizzata per ricevimenti, riunioni, occasioni famigliari o seminari.

Il salone da tè è aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 

Il Self-service, situato nel "Bâtiment des Dômes", propone pasti rapidi sulla terrazza ombreggiata e nella grande sala interna.

Il pagamento del biglietto d’ingresso
al castello è obbligatorio.

Per maggiori informazioni:
Château de Chenonceau

Service de l’Orangerie
37150 Chenonceaux

Telefono: +33 (0)2 47 23 91 97
Fax: +33 (0)2 47 23 90 41

Mail: restaurants@chenonceau.com
Si accettano pagamenti con assegni,

carte di credito e contanti.

Chenonceau, ristoranti



Vellutata di verdure primaverili alla panna ed erba cipollina 
Torta salata al formaggio fresco di capra e rillettes di Touraine
Insalata di verdure croccanti all'olio d'oliva
Insalata di ciccioli di Touraine

Filetto di salmone arrosto, purea di patate al limone
e salsa vergine
Arista di maiale brasata alla birra, mousseline di zucca
e grano candito
Suprema di pollo "Grand-mère" e gratin dauphinois

Supplemento 3 €/pers.: 
Caprino caldo della fattoria di Pampilles,
misticanza e vinaigrette balsamica

Omelette glassata "Chenonceau"
Torta di frutta alla crema di mandorle
Millefoglie al cioccolato e pistacchio
Crostatina alla mousse di cioccolato fondente

_____________
SUPPLEMENTI/pers.. :
Kir della casa / 3,30 €
Evian 0,50L / 2,10€
Caffè / 2,10 €
Rosé in brocca e DOC Gamay 2,20€
DOC Chenonceaux Bianco e Rosso / 4,20€

catherine briçonnet
35,00 €/pers. 23,00 €/pers.

Vellutata di asparagi e ravioli al basilico, oeuf parfait
Terrina d'anatra e foie gras, chutney di frutta e misticanza
Paté di salmone e tartare di pomodori alle erbe

Filetto di orata saltato, royale ai porri con salsa al curry
Noce di vitello brasata alla mostarda, mousseline di patate dolci
Suprema di pollo al limone, crema di carote al cumino
e riso basmati

Trilogia di formaggi regionali, misticanza e confettura al vino

Omelette glassata "Chenonceau"
Torta di mele candite al miele, panna montata
Dacquoise di mandorle alla mousse di caffè e noci

___________
SUPPLEMENTI/pers..
Kir della casa / 3,30 €
Evian 0,50L / 2,10€
Caffè / 2,10 €
Rosé in brocca e DOC Gamay 2,20€
DOC Chenonceaux Bianco e Rosso / 4,20€

regina Bianca

Possibilità di un menu unico per tutto il gruppo. (Qualsiasi modifica del menù, il giorno del servizio, sarà addebitato 5 €) 
Il numero definitivo di persone deve essere confermato via e-mail almeno 48 ore prima della data del servizio.

Contatto: restaurants@chenonceau.com
L'ACCESSO AL RISTORANTE RICHIEDE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D'INGRESSO E NON È INCLUSO NEL PREZZO DEI MENU. .

Chenonceau, i menu



Il ristorante gastronomico del castello - l’Orangerie - può essere privatizzato e accogliere serate e ricevimenti prestigiosi, ma anche 
riunioni di lavoro, giornate di studi o conferenze.
Due sale attrezzate e modulabili, con vista sul Giardino Verde e sul castello.

Chenonceau, ricevimenti, seminari

La grande sala dell’Orangerie (120 persone)
Il Petit Salon (25 persone)
 
Le colazioni e i Menu Prestige
sono proposti dal nostro chef, Christophe Canati

Decorazione floreale realizzata dall’Atelier Floreale del castello
Attività di Team Building su richiesta
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Castello, Giardini
Galerie des Dômes e Galerie des Attelages

visita libera con brochure
disponibile in 18 lingue

visita audioguidata
disponibile in 11 lingue

11,50 €

gratis
 

14,50 €
11,50 €
gratis

15,00 €

- 

18,50 €
15,00 €

-

tariffe "gruppi" + di 20 pers.
Studenti da 18 a 27 anni

(dietro presentazione della tessera)
Prenotazione obbligatoria delle audioguide 

Nessuna prenotazione possibile a luglio e agosto
Accompagnatore / Autista

tariffe "singole"
Adulti

Bambini (da 7 a 18 anni)
Bambini (meno di 7 anni)

VIDSITA LIBERA (2 ORE)
LA BROCHURE PER LA VISITA È DISPONIBILE IN 18 LINGUE:

VISITA AUDIO-GUIDATA (45 MIN O 60 MIN)
L'AUDIOGUIDA (IPOD) È DISPONIBILE IN 11 LINGUE:

Il Castello di Chenonceau è ubicato in Turenna,
a Chenonceaux (a 214 km da Parigi e a 34 km da Tours).
- 2 ore di autostrada A10 (uscita Blois o Amboise)
-  1 ora e 40 min. di treno T.G.V. Paris-Aéroport Roissy-CDG/St-Pierre-des-Corps
- 1 ora di treno T.G.V. da Parigi Paris-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
-  1 ora e 50 min. di treno T.G.V. da Bordeaux /St-Pierre-des-Corps
- 25 minuti di treno TER da Tours

tariffe 2019

Come raggiungere il Castello di Chenonceau

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE welcome@chenonceau.com +33 (0)2 47 23 44 06

dal 1° gennaio al 6 gennaio
dal 7 gennaio al 8 febbraio

dal 9 febbraio al 5 aprile
dal 6 aprile al 29 maggio
dal 30 maggio al 5 luglio 
dal 6 luglio al 18 agosto

dal 19 agosto al 29 settembre  
dal 30 settembre al 11 novembre 
dal 12 novembre al 20 dicembre 
dal 21 dicembre al 31 dicembre

dalle 9,30 alle 17,30
dalle 9,30 alle 16,30
dalle 9,00 alle 17,00
dalle 9,00 alle 18,00 
dalle 9,00 alle 19,00 
dalle 9,00 alle 19,30  
dalle 9,00 alle 19,00
dalle 9,00 alle 18,00
dalle 9,30 alle 16,30
dalle 9,30 alle 17,30

Il Castello è aperto tutti i giorni dell’anno.
Il Castello e il negozio rimangono accessibili 30 minuti dopo la chiusura della biglietteria.

Chiusura alle 19,00 per i week-end seguenti 
Pasqua (dal 20 al 22 aprile), 
1° maggio, 8 maggio (dal 27 aprile al 12 maggio),
Ascensione (dal 30 maggio al 2 giugno)

orari 2019 | accesso biglietteria
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Biglietteria / Boutique
Labirinto
Cariatidi
Chancellerie
Giardino di Diana
Castello

Giardino di Caterina 
Self-service
Galleria delle Cupole
Cantina delle Cupole
Rist. "l'Orangerie"- Giardino Verde
Giardino "omaggio a Russell Page"
Galleria delle Carrozze

Fattoria
Orto dei fiori - Giardino musicale
Parco degli asini 
Area per pic-nic
Area per pic-nic (al coperto)
Crêperie

    Parcheggi gratuiti

          Toilette gratuite

          Deposito bagagli gratuito

piantina della tenuta

Cher
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Informazioni
welcome@chenonceau.com
www.chenonceau.com


