
Castello Orsini

Venezia

accoglienza
Staff dal servizio
impeccabile, attento
e cortese che diventerà
subito amichevole;
sull’Orient-Express
ogni carrozza ha uno
stewart in servizio
permanente.

castelli-hotels
Autentici Castelli con lussuosi e raffinati arredamen-
ti ricchi di opere d’arte e dotati dei più moderni comfort
dove viene proposto il “pacchetto speciale”. Invito al
castello ideato per rendere ancora più suggestivo e
romantico il soggiorno e con il quale si offre il pernot-
tamento di due notti in camera “superior”, “welcome
drink”, due prime colazioni, una cena a lume di can-
dela e un omaggio.

abbigliamento
Sportivo-casual è ideale per il giorno; per la sera,
l’abbigliamento consigliato è un semplice ed elegante
abito per le donne mentre giacca e cravatta sono
d’obbligo per gli uomini.

documenti d’identità
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto indi-
viduale in corso di validità.

Venezia-Roma e Castello del Lazio

il tour include: tratta da Venezia a Roma
(compresi il pranzo, bevande escluse)

. tre giorni di noleggio auto a Roma

. due notti in suite al Castello

. due prime colazioni

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. solarium

. acqua-massage e utilizzo piscina

. omaggio

venezia: in mattinata ritrovo alla Stazione di San-
ta Lucia, sistemazione a bordo del “Venice Simplon-
Orient-Express” e partenza. Aperitivo e pranzo nelle
raffinate vetture.

Arrivo alla stazione Ostiense di Roma, ritiro
dell’auto noleggiata e proseguimento per uno dei
meravigliosi castelli del Lazio dove si trascorrono
due notti in Suite. L’ospite viene accolto con un
welcome drink all’arrivo, una romantica cena a
lume di candela ed un piccolo omaggio rendono
più suggestivo il ricordo della breve vacanza. Al ter-
mine del soggiorno al Castello restituzione dell’au-
to noleggiata a Roma.

Orient-Express

Viaggio sull’Orient-Express con i suoi “Venice
Simplon” e “British Pullman” e soggiorno nei

Castelli-hotels con il nostro pacchetto speciale Invi-
to al Castello.

cabine: ricche di preziosi intarsi, drappeggi, risplen-
denti ottoni antichi, dotate di lavabi d’epoca; i ser-
vizi si trovano in coda ad ogni vagone letto.

vettura bar: atmosfera “soft” per i raffinati
party allietati dal pianista con suadenti brani
di musica e dal barman con speciali cocktails.

vettura ristorante: ambiente raffinato con
argenti francesi, cristalleria finissima, prelibati menù
e vini pregiati.

boutique di bordo: ben fornita di esclusivi
articoli firmati “O-E” quali sciarpe di seta, cravatte,
valigie, cinture ed oggetti ricordo.

bagaglio al seguito: nello scompartimento
possono essere sistemate un massimo di due piccole
valigie e due borse; le più voluminose saranno ripo-
ste nel vagone portabagagli e riconsegnate al termi-
ne del viaggio.

valuta a bordo: sul treno continentale si accet-
tano anche i travellers cheques, gli Eurocheques, le
carte di credito Visa, Diners’ Club, American Express.

3 giorni-2 notti

È possibile

su richiesta, anticipare o

prolungare il tour in hotel

o in altro castello

a scelta.



Roma

Castello
Orsini

italia

Castello
della Castelluccia

Venezia

Castello Orsini
Situato nei pressi
della Via Salaria a Neroli, a circa
cinquanta chilometri da Roma,
domina dalla sua posizione
elevata la fertile campagna della
Sabina fino alla Valle del Tevere
ed ai verdi Monti Lucretili.
Il Castello fu edificato nel X
secolo sui ruderi di un’antica
fortezza sabina. Le sue sale
arredate con raffinati mobili
antichi, quadri d’autore, arazzi
ed armi perfettamente
conservati, offrono agli ospiti
un’atmosfera molto suggestiva.
All’interno delle mura di cinta
a disposizione: la piscina ed
un attrezzatissima Beauty Farm.

Castello della Castelluccia
Situato a pochi chilometri dalla capitale , immerso in un
parco secolare, il Castello della Castelluccia risalente al XI
secolo sorge sui resti di una villa imperiale d’epoca romana.
Fu abitato nel tempo da nobili casate tra le quali gli Orsini e
gli Odescalchi che vi apportarono notevoli mutamenti
architettonici aggiungendo al complesso la cappella dedicata
a Santa Barbara. Dispone di lussuose camere, dotate dei più
moderni e sofisticati confort, elegantemente arredate con
mobili d’antiquariato che ricordano i momenti storici legati
ai nobili personaggi che lo hanno abitato.

nelle vicinanze: Roma, Lago di Bracciano
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nelle vicinanze:
Roma, Tivoli, Abbazia di Farfa, Borgo medioevale di Toffia

Castello del Lazio e Roma-Venezia
roma: ritiro dell’auto noleggiata e proseguimento per uno dei
meravigliosi castelli del Lazio dove si trascorrono due notti in Sui-
te. L’ospite viene accolto con un welcome drink all’arrivo, una
romantica cena a lume di candela ed un piccolo omaggio rendo-
no più suggestivo il ricordo della breve vacanza. Al termine del
soggiorno restituzione dell’auto noleggiata a Roma. In serata ritro-
vo alla stazione Ostiense , sistemazione a bordo del “Veni-
ce Simplon-Orient Express” e partenza. Cena e party nel-
le raffinate vetture, pernottamento e prima colazione in cabi-
na. Arrivo alla stazione di Santa Lucia di Venezia.

il tour include: una notte in cabina doppia
sul treno da Roma a Venezia (compresi i servizi di
cena – bevande escluse e prima colazione).

. una notte in cabina doppia sul treno da
Roma a Venezia (compresi i servizi di cena –
bevande escluse e prima colazione)

. tre giorni di noleggio auto a Roma

. due notti in suite al Castello

. due prime colazioni

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. omaggio

Piazza di Spagna – Roma

Fontana di Trevi – Roma

4 giorni-3 notti

Per le tariffe e
le date di partenza

consultare il nostro sito
www.castelli-dimore.it



italia

inghilterra

Parigi

Venezia

LondraAmberley Castle

Thornbury Castle

Château
d’Esclimont

Venezia-Parigi e Château d’Esclimont
venezia: in mattinata ritrovo alla Stazione Santa Lucia, sistemazione a bordo del “Venice Simplon-Orient
Express” e partenza. Pranzo, cena e party nelle raffinate vetture, pernottamento e prima colazione in cabina.
In mattinata arrivo alla Gare de L’Est di Parigi, ritiro dell’auto noleggiata a Parigi e proseguimento verso lo
Château d’Esclimont dove si trascorrono due notti in camera prestige. L’ospite viene accolto con un welcome
drink all’arrivo, una romantica cena a lume di candela ed un piccolo omaggio rendono più suggestivo il ricor-
do della breve vacanza. Al termine del soggiorno al Castello restituzione dell’auto noleggiata a Parigi.

il tour include: una notte in cabina doppia sul
treno da Venezia a Parigi o viceversa in base al tour
scelto (compresi i servizi di prima colazione,
pranzo e cena, bevande escluse, té inglese)
. tre giorni di noleggio auto a Parigi
. due notti in camera doppia “deluxe”
al Castello

. due prime colazioni a buffet

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. omaggio

È possibile

su richiesta, anticipare o

prolungare il tour in hotel

o in altro castello

a scelta.

parigi: ritiro dell’auto noleggiata e proseguimento verso lo Chateau dìEsclimont dove si trascorrono due notti in
camera deluxe. L’ospite viene accolto con un welcome drink all’arrivo, una romantica cena a lume di candela ed un
piccolo omaggio rendono più suggestivo il ricordo della breve vacanza. Al termine del soggiorno restituzione dell’au-
to noleggiata a Parigi, proseguimento per la Gare de L’Est, sistemazione a bordo del “Venice Simplon-Orient Express”
e partenza. Cena e party nelle raffinate vetture, pernottamento e prima colazione in cabina. Durante il percorso ven-
gono serviti anche il pranzo ed il tè. Arrivo alla stazione di Santa Lucia di Venezia nel tardo pomeriggio.
nelle vicinanze: Parigi, Versailles, Chartres.

Château d’Esclimont e Parigi-Venezia

A pochi chilometri a sud di Parigi
fra Versailles e Chartres, sorge

questo magnifico ed antico
castello la cui storia risale al XVI
secolo quando era residenza della

nobile famiglia dei
Rochefoucauld. Nello splendido

parco con giardini in stile francese
si trovano un laghetto, due campi
da tennis ed una piscina. Superbo
l’arredamento dei saloni comuni e

delle camere, dotate tutte di
moderni comfort.

4 giorni-3 notti

4 giorni-3 notti

Per le tariffe e
le date di partenza

consultare il nostro sito
www.castelli-dimore.it

francia



Parigi-Londra e Castello Inglese

parigi: in mattinata ritrovo alla Gare de L’Est, sistemazione a
bordo del “Venice Simplon - Orient-Express” e partenza. Lun-
go il tragitto, durante il quale viene servito il brunch, si posso-
no ammirare i verdeggianti panorami francesi fino a Calais.
All’arrivo, imbarco su un lussuoso pullman fino a Folkstone.
All’arrivo hostess dell’Orient-Express provvedono alla sistema-
zione sul “British Pullman”; nel tragitto verso la capitale ingle-
se viene servito il tè nelle accoglienti e raffinate vetture.

londra: arrivo alla Stazione Victoria, ritiro dell’auto noleg-
giata e proseguimento per uno dei meravigliosi castelli ingle-
si dove si trascorrono due notti in camera superior. Un wel-
come drink all’arrivo, una romantica cena a lume di candela
ed un piccolo omaggio rendono più suggestivo il ricordo del-
la breve vacanza. Al termine del soggiorno al castello restitu-
zione dell’auto noleggiata a Londra.

il tour include: sistemazione sul tre-
no da Parigi a Londra (compresi i servizi di
rinfresco, tè e brunch, bevande escluse)
. tre giorni di noleggio auto a Londra
. due notti in camera doppia
“superior” al Castello

. due prime colazioni a buffet

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. omaggio

L’Amberley Castle con i suoi novecento anni è l’unico maniero del periodo
medioevale inglese rimasto integro fino ai nostri giorni. L’ospite viene
accolto con un welcome drink. Una romantica cena a lume di candela
preparata dallo chef “Simon Thyer” viene servita nella “Queens Room”,
meravigliosa sala ristorante del XII secolo.

nelle vicinanze: Portsmouth,Windsor, Leeds Castle, Arundel

È possibilesu richiesta, anticipare oprolungare il tour in hotelo in altro castelloa scelta.

il tour include: una not-
tein cabina doppia sul treno da
Venezia a Londra ( compresi i ser-
vizi di rinfresco, pranzo, cena e
brunch bevande escluse, tè e pri-
ma colazione)

. tre giorni di noleggio
auto a Londra

. due notti in camera doppia
“superior” al Castello

. due prime colazioni a buffet

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. omaggio

venezia: in mattinata ritrovo alla Stazione Santa Lucia, sistemazione a bor-
do del “Venice Simplon-Orient-Express” e partenza. Pranzo, cena e party nel-
le raffinate vetture, pernottamento e prima colazione in cabina. Arrivo alla
Gare de l’Est di Parigi, breve sosta alla stazione, e di nuovo partenza per Lon-
dra. Lungo il tragitto, durante il quale viene servito il brunch, si possono ammi-
rare i verdeggianti panorami francesi fino a Calais. All’arrivo, imbarco su un
lussuoso pullman fino a Folkstone. All’arrivo hostess dell’Orient-Express prov-
vedono alla sistemazione sul “British Pullman”; nel tragitto verso la capitale
inglese viene servito il tè nelle accoglienti e raffinate vetture.
londra: arrivo alla Stazione Victoria, ritiro dell’auto noleggiata e pro-
seguimento per uno dei meravigliosi castelli inglesi dove si trascorrono
due notti in camera superior. Un welcome drink all’arrivo, una roman-
tica cena a lume di candela ed un piccolo omaggio rendono più sugge-
stivo il ricordo della breve vacanza. Al termine del soggiorno al castello
restituzione dell’auto noleggiata a Londra.

Il Castello di Thornbury,
risalente al 1510 e non

lontano da Bristol, è famoso
perché in esso Enrico VIII

visse per dieci anni con
Anna Bolena. Arredamenti
d’epoca, affreschi, stemmi

ed originali camini rendono
l’atmosfera molto

suggestiva.

nelle vicinanze:
Costwolds,

Stratford-upon-Avon,
Stonehenge,

Berkley Castle

Venezia-Londra e Castello Inglese
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4 giorni-3 notti

3 giorni-2 notti



68

venezia: in serata ritrovo alla Stazione Santa Lucia, siste-
mazione a bordo del “Venice Simplon-Orient Express” e par-
tenza. Cena e party nelle raffinate vetture, pernottamento e
prima colazione in cabina. In mattinata arrivo alla stazione
di Vienna, a scelta del cliente: ritiro dell’auto noleggiata o
trasferimento privato allo Schloss Wilhelminenberg, dove si
trascorrono due notti in camera superior. All’arrivo l’ospite

troverà una bottiglia per il benvenuto in camera. Una
romantica cena a lume di candela ed un piccolo
souvenir rendono più suggestivo il ricordo della
breve vacanza. Al termine del soggiorno restitu-

zione dell’auto noleggiata o trasferi-
mento privato per Vienna.

Venezia-Vienna e Schloss Wilhelminenberg 4 giorni-3 notti

È possibile

su richiesta, anticipare o

prolungare il tour in hotel

o in altro castello

a scelta.

Su una collina che sovrasta la città di
Vienna, immerso nei boschi e nei
vigneti, sorge questo castello risalente
alla seconda metà del XVIII secolo,
noto originariamente come castello
Graf Lascy. Durante la prima guerra
mondiale fu utilizzato come ospedale
e poi come orfanotrofio. Danneggiato
durante la seconda guerra mondiale,
rimase disabitato fino al 1988, anno
in cui venne completamente
ristrutturato e riaperto al pubblico
come hotel per divenire nel 2000 uno
splendido Castello Hotel.

Monumento

a Johann Strauss

il tour include: una notte in cabina
doppia sul treno da Venezia a Vienna
(compresi i servizi di prima colazione,
cena, bevande escluse).

. trasferimento dalla stazione
di Vienna al Castello

. due notti in camera doppia “superior”
al Castello

. due prime colazioni a buffet

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. souvenir
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Venezia-Budapest e Kastèly Sasvar

venezia: in serata ritrovo alla Stazione Santa Lucia, sistema-
zione a bordo del “Venice Simplon-Orient-Express” e partenza.
Cena e party nelle raffinate vetture, pernottamento e prima cola-
zione in cabina. In mattinata arrivo alla stazione di Vienna, bre-
ve sosta, e di nuovo partenza per Budapest. Durante il percorso
viene servito il pranzo. Arrivo alla stazione Nyugati di Budapest,
ritiro dell’auto noleggiata e proseguimento verso il Kastèly Sasvar,
castello neoclassico del 1827 che fu ampliato tra il 1876 ed il 1882
sul progetto di Miklos Ybl per la famiglia Karolyi. Nel 1998, Bau-
mag Holding Rt dopo accurati restauri lo trasforma in uno splen-
dido castello-hotel. Il castello dispone di terme con piscina, jacuz-
zi, sauna, solarium, massaggi, e palestra raggiungibili tramite sot-
topassaggi da tutte le ali della struttura. Si viene accolti con un
welcome drink. Una romantica cena a lume di candela nel risto-
rante del castello dove si può gustare la cucina francese ed unghe-
rese ed un piccolo omaggio rendono più suggestivo il ricordo del
breve soggiorno. Al termine del soggiorno al Castello restituzio-
ne dell’auto noleggiata a Budapest.

venezia: in serata ritrovo alla Stazione Santa Lucia, sistemazione a
bordo del “Venice Simplon-Orient-Express” e partenza. Cena e party
nelle raffinate vetture, pernottamento e prima colazione in cabina.
Durante il percorso viene servito anche il pranzo. Arrivo alla stazio-
ne di Praga, ritiro dell’auto noleggiata e proseguimento verso lo Sch-
loss Stirin, risalente al XVIII secolo, ubicato a circa venti chilo-
metri dall’incantevole città. Nei saloni ricchi di autentiche opere
d’arte che ospitano spesso concerti del famoso violinista Josef Suk.

Si viene accolti con un welcome drink. Una romanti-
ca cena a lume di candela ed un

piccolo omaggio
rendono più sug-
gestivo il ricordo
della breve vacanza.
Al termine del sog-
giorno al Castello
restituzione dell’auto
noleggiata a Praga.

Venezia-Praga e Zamek Stirin

nelle vicinanze: Budapest, Castello di
Godollo, Dimora della Principessa Sissi.

il tour include: una notte in cabina
doppia sul treno da Venezia a Budape-
st o da Venezia a Praga (compresi i ser-
vizi di cena, prima colazione e
pranzo, bevande escluse)
. tre giorni di noleggio auto
. due notti in camera doppia
superior al castello

. due prime colazioni a buffet

. welcome drink

. una cena a lume di candela

. omaggio

Budapest

Budapest

4 giorni-3 notti

4 giorni-3 notti

Per le tariffe e
le date di partenza

consultare il nostro sito
www.castelli-dimore.it

Schloss
Wilhelminenberg


