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MONASTERO REALE DI BROU
A BOURG-EN-BRESSE
Amore e potere nell’Europa rinascimentale.
Il monastero reale di Brou a Bourg-en-Bresse, edificato dal
1505 al 1532 da Margherita d’Austria, reggente dei Paesi Bassi è
il capolavoro che ha voluto innalzare per perpetuare la propria
gloria e l’amore per il suo sposo, Filiberto il Bello, duca di Savoia.
La chiesa è un gioiello di stile gotico fiammeggiante riccamente
ornato: tombe, pala d’altare, statue e stalli sono tutti esempi
della scultura fiamminga del XVI secolo. I 3 chiostri a gallerie
alte presentano un museo di dipinti dal XII al XX secolo,
gli appartamenti del Priore, un film su Margherita d’Austria…
Negli appartamenti di Margherita, strumenti multimediali
e oggetti d’arte fanno vivere il destino di questa principessa
europea. Percorrete 10 secoli di dipinti e opere d’arte nel
museo e terminate la vostra visita con la scoperta di 3 chiostri
monumentali con gallerie alte.

RICEZIONE

ACCESSO

Chiuso

A 35 km all’est di Mâcon, all’intersezione degli assi
Mâcon/Ginevra e Digione/Lione
Da Mâcon e Ginevra: A40 uscita n° 7
Da Lione: A42-A40 uscita n° 7
Da Strasburgo, Besançon e Digione: A39 uscita n°6
TGV Bourg-en-Bresse 15 minuti di autobus
Porto fluviale di Mâcon a 23 km (sulla Saône)
Aéroport Lyon St-Exupéry 77 km

1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 11 novembre
e 25 dicembre

INFORMAZIONI

Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 giugno: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00
1° luglio - 30 settembre: 9.00 - 18.00
1° ottobre - 31 marzo: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00

Accessibilità

Numero di piani visitabili: 1
Pianterreno accessibili alle persone a mobilità ridotta

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita
Toilette
Punto vendita
Area di sosta breve per le corriere poi parcheggio a 200 metri
Affitto sale: da 19 a 500 persone

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tel.: (33) (0)4 74 22 83 83
fax: (33) (0)4 74 24 76 70
brou@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr
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VISITE
Visita libera con documento illustrativo

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo
Prenotazione consigliata: 8 giorni prima
Durata: 2 h
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo
Prenotazione consigliata: 15 giorni prima
Durata: 2 h
Visita commentata della chiesa e dei tre chiostri o visita
delle collezioni permanenti del museo e delle mostre
temporanee o visita del sottotetti della chiesa

francese
Prenotazione consigliata: 15 giorni prima
Durata: 45 min a 1 h 30

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

Visita e workshop adattati

Prenotazione consigliata: 15 giorni prima
Durata: 1 h a 1 h 30
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura
Couleur d’Amour. D’estate, al calar della sera, ammirate

lo spettacolo di luci sulla facciata del monastero

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

INFO UTILI

Ain Tourisme
tel.: (33) (0)4 74 32 31 30

www.ain-tourisme.com
Gites de France de l’Ain

tel.: (33) (0)4 74 23 82 60
www.gites-de-france-ain.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

50 km - Cappella dei monaci di Berzé-Ville
60 km - Abbazia di Cluny, Museo d’arte
e d’archeologia
104 km - Castello di Voltaire a Ferney

SUD EST

Documento non contratualle - Settembre 2019

Office de tourisme de Bourg-en-Bresse
Visita commentata in inglese, tedesco and
italiano
tel.: (33) (0)4 74 22 49 40

