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CASTELLO DI IF
Celebre fortino su un’isola nel bel mezzo della rada di Marsiglia,
immortalato dal Conte di Monte Cristo, romanzo di Alexandre Dumas.
Nel 1529 Francesco I fa costruire una fortezza sull’Isola d’If,
di fronte a Marsiglia. Trasformata in prigione a partire dal 1541,
vi furono rinchiusi i prigionieri più famosi della storia francese,
tra i quali il conte di Mirabeau incarcerato su ordine del padre,
celebre fisiocrate.
Conosciuto in tutto il mondo, il castello d’If è uno dei monumenti più
interessanti dell’intero bacino mediterraneo, grazie a un’architettura
e a un contesto scenografico in ottimo stato di conservazione.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 10.00 - 18.00
10 ottobre - 30 marzo: 10.00 - 17.00
Ultima visita: in base agli orari dei traghetti
Altre informazioni su il nostro sito web: www.chateau-if.fr
Orari delle navette: chiedere informazioni alle compagnie
di navigazione.
Chiuso

1° ottobre - 30 marzo: lunedi
1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre e in base alle condizioni
meteorologiche

SERVIZI
Ristorazione rapida (aprile-ottobre)
Distributore di bibite
Toilette - Punto vendita
Area di parcheggio per autobus 800 m (parcheggio Fort Saint-Jean)
Area di parcheggio: Hôtel de ville, Charles de Gaulle, Estienne
d’Orves

Imbarco presso il vecchio porto di Marsiglia
(Quai de la Fraternité), terminal dei traghetti

INFORMAZIONI
Indirizzo postale:
CHÂTEAU D’IF - 8, rue Glandeves
13001 Marseille
tel.: (33) (0)4 91 59 02 30
Assistenza telefonica (salvo intemperie):
tel.: (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr

SUD EST
PACA / CASTELLO DI IF

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,
giapponese, cinese, russo, ceco, portoghese
Durata: 45 min (1 h 30 con la visita dell’isola)
Novità: app di visita gratuita disponibile su Google Play

e Apple Store in francese e in inglese
Osservazioni storiche

francese
Mostra permanente:

- Conte di Montecristo e sull’opera di Alexandre Dumas
- Esposizione sui graffiti

TARIFFE 2021
CATEGORIA 5
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

5€

Biglietteria elettronica pro
Film sulla storia del Castello d’If

Tariffa individuale
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura
Su prenotazione, da aprile a settembre

6€

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

Prezzo della corsa per raggiungere
l’isola in più

INFO UTILI
Comité Régional du Tourisme PACA

tel.: (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Ente Metropolitano per il Turismo
e i Congressi di Marsiglia

tel.: (33) (0)8 26 50 05 00
www.marseille-tourisme.com
tel.: (33) (0)4 96 11 03 50
accueil.frioul@rtm.fr
www.lebateau-frioul-if.fr
Compagnies maritimes calanques
et château d’If

tel.: (33) (0)4 91 33 36 79
www.calanques-if.com
Icard maritime

tel.: (33) (0)4 91 333 676
www.marseille-cote-mer.com
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