2021
LA VOSTRA GIORNATA NEL DOMAINE
DI CHAUMONT-SUR-LOIRE

Tariffa *
Adulto

24,45€

10h00
Accoglienza e prestazioni del Domaine.
Inizio della visita guidata per scoprire una selezione di
giardini.
Durata della visita: 1h15
11h30
Tempo libero durante il Festival Internazionale dei Giardini e
scoperta dei giardini permanenti nei Prati del Goualoup.

12H00 - OPZIONI
Pranzo nei ristoranti del Domaine. Sono a vostra
disposizione varie possibilità di ristorazione:
> Le Comptoir Méditerranéen
Formula completa

22,00 €

> Le Grand Velum
Formula gastronomica

40,00 €

14h15
Visita multimediale del Castello.
Una volta proprietà di Caterina de’ Medici e quindi di Diana di
Poitiers, offre una vista mozzafiato sulla Loira, nel suo stile
imposto dalla famiglia De Broglie alla fine del XIX secolo.
16h30
Visita libera delle installazioni e delle mostre del Centro di
Arte e Natura realizzate da artisti di fama internazionale e
giovani talenti.
Per prolungare lo spirito del Domaine, approfittate di una
pausa shopping nelle boutique del Castello o del festival.
Fine della giornata.

Prenotazioni - Servizio Commerciale
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

*Tariffa 2021 su una base di 20 partecipanti – inclusi l’accesso al Domaine, la visita
guidata dei giardini e la visita del Castello con guida multimediale.

GLI AIUTI ALLA VISITA

LA VISITA LIBERA
CASTELLO

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEI GIARDINI

CENTRO DI ARTE
E NATURA

Documento di visita è disponibile
in 10 lingue

Documento di visita è disponibile
in 5 lingue

Documento di visita è disponibile
in 5 lingue*

Durata della visita: 1h15
Aperto tutto l’anno

Durata della visita: 3h
Aperto dal 22 aprile al 07 novembre 2021

Durata della visita: 3h
Aperto tutto l’anno**

* Chaumont-Photo-sur-Loire, documento di visita disponibile in francese/inglese
** Chaumont-Photo-sur-Loire, da metà novembre 2021 a fine febbraio 2022

LA VISITA GUIDATA A SCELTA
CASTELLO O FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI O CENTRO DI ARTE NATURA
La visita guidata con una guida-conferenziere del Domaine vi permette di decriptare la storia del Castello, esplorare il
nuovo tema del Festival Internazionale dei Giardini ed infine, di capire meglio il lavoro degli artisti del percorso dell’arte
contemporanea. È il mezzo privilegiato per approfondire la storia del Domaine e scoprire le sue novità culturali.
Tariffa: 105,00€ (90,00 € scuola) - 25 persone - Durata: da 1h15

GUIDA MULTIMEDIALE CASTELLO
Ludica e indispensabile per scoprire i segreti del Castello. Visitate, secondo il
vostro ritmo, il Castello, sala dopo sala, grazie alla guida multimediale. Con questo
strumento, ricco di informazioni, accedete a ulteriori contenuti multimediali come
aneddoti sui personaggio che hanno vissuto nel Castello.
Tariffa: 4,00 € a persona

