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CITTÀ DI CARCASSONNE
CASTELLO E BASTIONI
Un’esperienza unica sulla più grande cinta muraria fortificata di Francia.
Occupata fin dal VI secolo a.C., Carcassonne è stata
un insediamento romano, fortificato nel IV secolo, prima
di diventare una città medievale. Nel XIII secolo, il potere
regio dota Carcassonne di una seconda linea di bastioni,
amplia il castello e lo circonda di una cinta muraria. Restaurata
da Viollet-le-Duc nel XIX secolo, la città testimonia 1.000 anni
di architettura militare e 2.500 anni di storia. Guardate un film
di 12 minuti che unisce immagini in 3D e riprese reali; percorrete
i bastioni e godetevi una vista eccezionale sui Pirenei, la Montagna
Nera e la pianura del Lauragais.

ACCESSO

Novità! Spettacolo notturno itinerante tutte le sere dal 1° agosto
al 31 agosto
Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 10.00 - 18.30
1° ottobre - 31 marzo: 9.30 - 17.00
Ultimo ingresso, 45 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre
Accessibilità

Numero di piani visitabili: 2
Monumento accessibile ai disabili: pianterreno
(Barbican e cortile del Castello)

SERVIZI
Toilette
Punto vendita
Area di parcheggio per autobus 200 m
 ffito sale: da 99 a 500 persone
A

Arteria autostradale Tolosa/Perpignan
o Montpellier 50 km a ovest di Narbonne
Da Perpignan, Narbonne, Montpellier
e Toulouse: A61 uscita “Carcassonne Est”
Porto di Carcassonne: 2 km
Pista ciclabile “Canal des deux mers à vélo”: 2 km

INFORMAZIONI
CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne
Prenotazione per gruppo
tel.: (33) (0)4 68 11 70 76
fax: (33) (0)4 68 11 12 27
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr

SUD OVEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
CASTELLO E BASTIONI DELLA CITTÀ DI CARCASSONNE

VISITE
Visita libera con documentazione per i cortili del castello,
il museo archeologico, i bastioni e il filmato di presentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese,
olandese, giapponese, cinese, russo, polacco
Durata: 1h
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, catalano
Gruppi soltanto su prenotazione
Durata: 1h 30 - 2 h
Visita guidata

francese
Prenotazione consigliata
Durata: 45 min
Visita-conferenza

francese, inglese, tedesco, spagnolo
Prenotazione consigliata
Durata: 1h 30 - 2 h
Gratuito applicazione di visita
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura

TARIFFE 2021
CATEGORIA 3
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

7,5 €

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

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

INFO UTILI
Office de tourisme de Carcassonne

Agence de développement touristique
de l’Aude

tel.: (33) (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tel.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumenti nazionale nelle vicinanze:

97 km - Sito archeologico di Ensérune
100 km - Fortezza di Salses

SUD OVEST
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tel.: (33) (0)4 68 10 24 30
www.carcassonne-tourisme.com

