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CASTELLO DI VINCENNES
Un palazzo reale medievale alle porte di Parigi.

Residenza reale dal XII al XVIII secolo, il castello di Vincennes
ha conservato la cinta muraria, le torri medievali, la SainteChapelle e il torrione trecentesco, il più alto d’Europa. Carlo V,
re di Francia, fa trasformare il maniero familiare di Vincennes
nel 1365 per farne una dimora più confortevole e funzionale alle
esigenze della famiglia reale, quindi commissiona la costruzione
dell’attuale torrione per custodirvi le proprie collezioni di oggetti
d’arte e manoscritti. Sin dall’inizio del XV secolo e fino al XIX
secolo, il maschio diventa una prigione, simbolo di una giustizia
fatta sotto il vincolo del segreto e dove saranno in particolare
detenuti Fouquet, il Marchese di Sade, Mirabeau… Iniziata nel
1379, la Sainte-Chapelle offre ai visitatori um’ambientazione
esterna ed interna notevole e concretizza il sogno di Carlo V
affiancando alla fortezza un edificio religioso d’eccezione. Potete
adesso visitare il camminamento di ronda dello castelletto e
scoprire i due uffici del segretario del Re. Nella Sainte-Chapelle,
la sacrestia, il sottotetto e la sala del Tesoro sono adesso aperti
alla visita.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

 astio
M
21 maggio - 22 settembre: 10.00 - 18.00
23 settembre - 20 maggio: 10.00 - 17.00
1° aprile - 20 maggio, fine settimana e i giorni festivi: 10.00 - 18.00
Sainte-Chapelle
21 maggio - 22 settembre: 10.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
23 settembre - 20 maggio: 10.30 - 13.00 e 14.00 - 16.30
	1° aprile - 20 maggio, fine settimana e i giorni festivi:
10.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30.

Chiuso

1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre
Accessibilità

Numero di piani visitabili: 2 (mastio) e 1 (Sainte-Chapelle)
Monumento parzialmente accessibile con assistenza

SERVIZI
Toilette - Punto vendita - Possibilità di lasciare e riprendere
il gruppo davanti al monumento - Area di parcheggio per
autobus 150 m
Affitto sale: da 80 a 350 persone

ACCESSO

Da Parigi: uscita porte de Vincennes,
direzione avenue de Paris fino al castello
RER A: Vincennes
Metropolitana: linea 1, Château de Vincennes

INFORMAZIONI
CHÂTEAU DE VINCENNES
Avenue de Paris
94300 Vincennes
tel.: (33) (0)1 41 74 19 11 / (33) (0)1 48 08 31 20
fax: (33) (0)1 43 74 61 86
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
www.chateau-de-vincennes.fr

PARIGI ÎLE-DE-FRANCE
VAL-DE-MARNE / CASTELLO DI VINCENNES

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,
portoghese, giapponese, cinese, russo
Prenotazione consigliata: con almeno 15 giorni di anticipo
Durata: 1 h 15
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo
Visita commentata e visita tematica

francese
Prenotazione consigliata: con almeno 15 giorni di anticipo
Durata: 1 h 30
Visita-conferenza

francese, inglese
Prenotazione consigliata:
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30
fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durata: 1 h 30
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari di apertura
Su richiesta: domanial.vincennes@monuments-nationaux.fr
Su prenotazione
Visite insolite:

Piani superiori del maschio, fossati, escape game, murder party…
Su prenotazione
Programmazione culturale: concerti, mostre, conferenze

TARIFFE 2020
CATEGORIA 3
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

7,5 €

Biglietteria elettronica pro
Biglietto intero (Adulti)

9,5 €

Gratuito per i minori di 18 anni*
Gratuito per chi ha 18-25 anni
Gratuito per le persone con meno di 26 anni
cittadini dell’Unione europea o residenti regolari
sul territorio dell’Unione europea
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Supplemento forfetario:

Audioguida 3 € per persona
Visita ai piani superiori del mastio 3 €
per persona

INFO UTILI
Office de tourisme de Vincennes

28, avenue de Paris, 94300 Vincennes
tel.: (33) (0)1 48 08 80 02
www.vincennes-tourisme.fr

tel.: (33) (0)1 55 09 16 20
www.tourisme-valdemarne.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

Sainte-Chapelle
Conciergerie
Pantheon
Arco di trionfo
Basilica cattedrale di Saint-Denis

ÎLE-DE-FRANCE
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