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FORTEZZA DI SALSES
Una fortezza spagnola in territorio francese.

A 15 km da Perpignan e dalle spiagge del Mediterraneo, la fortezza
di Salses edificata nel XVI secolo per mantenere l’antica frontiera
tra la Francia e la Spagna, presenta un’architettura impressionante
con i muri di 12 metri di spessore, le gallerie di contromina,
le torri di artiglieria e il torrione. Prevista per accogliere una
guarnigione di 1500 uomini e 300 cavalieri, la visita permette
di scoprire i loro luoghi di vita e i sistemi di difesa. Situata in
una cornice naturale eccezionale, tra gli stagni di Salses e le
Corbières, la fortezza offre al visitatore delle eccezionali vedute
panoramiche e un’atmosfera unica.

ACCESSO

Sito certificato “Qualité tourisme” e “Qualité Sud de France”.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 10.00 - 18.30
1° ottobre - 31 marzo: 10.00 - 12.45 e 14.00 - 17.15
Ultimo ingresso, 45 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

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

Parcheggio per persone a mobilità ridotta all’ingresso
della Fortezza
Possibilità di visite adatte a un pubblico a mobilità ridotta,
persone con disabilità mentale
Documento di visita in braille / plastico tattile

SERVIZI
WiFi
Possibilità di riposo durante la visita
Distributore di bibite
Toilette - Punto vendita
Area per picnic vicino al sito
Area di parcheggio per autobus 200 m
Parcheggio gratuito vicino al sitio
Parcheggio communale a pagamento in determinati periodi.
Parcheggi gratuiti vicino alla fortezza e alla ferrovia
Affito sale

Arteria autostradale Perpignan/ Montpellier,
15 km a nord di Perpignan/Atlante
Da Béziers: A9 in direzione Perpignan, uscita n.40,
quindi D627 e D900 verso Perpignan
Da Perpignan: A9 in direzione Perpignan,
uscita n.41 via D900 verso Narbonne
Possibilità di accesso diretto dalle aree di sosta
“Château de Salses” dell’A9 (10 min a piedi)
Port-Vendres: 58 km

INFORMAZIONI
FORTERESSE DE SALSES
66600 Salses-le-Château
tel.: (33) (0)4 68 38 60 13
fax: (33) (0)4 68 38 69 85
resa.salses@monuments-nationaux.fr
www.forteresse-salses.fr

SUD OVEST
OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE / FORTEZZA DI SALSES

VISITE
Visita libera con documentazione: cappella,
mostra permanente, scuderie e piazza d’armi

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, catalano
Durata: 30 min
Visita commentata della parte superiore
(terrazze, gallerie, torrione)

francese, inglese, tedesco, spagnolo
Prenotazione consigliata: 15 giorni prima
Durata: 45 min
App turistica

Salses in fumetti

TARIFFE 2020
CATEGORIA 4
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

6,5 €

Biglietteria elettronica pro
Biglietto intero (Adulti)

8€

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

INFO UTILI
Office de Tourisme Corbières Roussillon

tel.: (33) (0)4 68 45 69 40
www.corbieres-sauvages.com

tel.: (33) (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

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

67 km - Sito archeologico di Ensérune
100 km - Castello e bastioni della città
di Carcassonne
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