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ervirsi della propria auto o noleggiarne una è …viaggiare in libertà! Trascorrere quindi la vacan-
za con la certezza di ammirare la bellezza dei paesaggi, gustare le specialità gastronomiche, com-
prendere le tradizioni culturali visitando luoghi della Vecchia Europa dove il passato ha lascia-

to un patrimonio storico indelebile, comunque confortati dai servizi e dalle comodità che le antiche dimo-
re aristocratiche offrono ai loro ospiti. Gli itinerari proposti con soggiorni in alcuni dei più raffinati castel-
li europei sono solo “suggerimenti” che possono essere personalizzati secondo le diverse esigenze.
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Inghilterra
amberley castle
hazlewood castle
langley castle
lumley castle
kilworth house
ruthin castle
thornbury castle

Edimburgo: ritiro dell’auto noleggiata e partenza per Stirling. Arrivo a Culcreuch Castle, splendido castello medie-
vale circondato da un parco di 1600 acri, annidato tra le Campsie Fells e le colline di Fintry all’entrata della valle di Endrick,
a solo venticinque chilometri da Glasgow. Pernottamento e prima colazione. Da visitare la città di Stirling con il maestoso
castello. Si continua verso nord attraversando lo scenario mozzafiato della vallata di Glencoe. Una volta giunti ad Oban si
arriva all’Isle of Eriska esclusivo castello dall’aspetto imponente ed inespugnabile, luogo ideale per chi desidera trascorre-
re una vacanza indimenticabile a stretto contatto con la natura. Due pernottamenti con prima colazione, welcome drink e
due cene a lume di candela. Visita alla piccola cittadina di Oban, alla bellissima Isola di Mull con il Castello di Torosay e
all’isola di Iona con la sua storica abbazia. Continuando il viaggio verso Fort William si arriva all’Inverlochy Castle
splendido e lussuoso castello situato ai piedi della straordinaria montagna del Ben Nevis, in uno dei più meravigliosi sce-
nari paesaggistici scozzesi. Pernottamento e prima colazione. Da visitare la caratteristica città di Fort William. Proseguen-
do per le Highlands si costeggia il famoso Loch Ness , si passa per la città di Invergary per una visita al castello fino a giun-
gere a Tulloch Castle, magnifica fortezza del XII secolo. Pernottamento e prima colazione. Da non perdere la città di
Dingwall e le bellissime Highlands, che costituiscono due terzi della Scozia, con coste frastagliate dal mare, isole idilliache
e laghi misteriosi. Continuiamo il tour verso la città di Pitlochry, famosa per la distilleria di whisky e la storica città di Perth,
considerata chiave d’accesso per le Highlands scozzesi. Si attraversa poi Dundee e quindi si arriva ad Arbroath dove, nei
pressi, è situato l’Ethie Castle, fortezza del XIV secolo costruita in pietra arenaria ed immortalata da Sir Walter Scott in
una sua novella. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione, cena a lume di candela. Da visitare la città di
Dundee e lo storico Glamis Castle. Sulla via del ritorno si arriva al Melville Castle splendido castello a soli sette chilo-
metri a sud di Edimburgo sullo sfondo del fiume Esk. È immerso in un parco di cinquanta acri tra la zona dei Borders e
le Highlands. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione, cena a lume di candela. Da visitare la città di Edim-
burgo, una delle città più belle d’Europa dominata dalla rocca e dall’antico castello. Riconsegna dell’auto a Edimburgo. 

Il meglio della Scozia 10 giorni-9 notti
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abbeyglen castle
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tinakilly house
waterford castle
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Dublino: ritiro dell’auto noleggiata e partenza verso sud per Wicklow.
Arrivo alla Tinakilly House, residenza in stile vittoriano unica nel suo gene-
re fatta costruire dal capitano Robin Halpin, famoso per aver posato nel 1886
il primo cavo telegrafico transatlantico. Welcome drink, cena a lume di can-
dela, due pernottamenti, prima colazione irlandese. Da visitare: l’antico cen-
tro monastico di Glendalough ed i giardini di Mount Usher e di Powerscourt
Estate. Proseguendo per Waterford, conosciuta in tutto il mondo per i suoi
fantastici cristalli, si arriva al maestoso Waterford Castle situato sull’iso-
la facilmente raggiungibile con un battello. Un pernottamento con prima
colazione irlandese. Interessanti visite: fabbrica di cristalli e Castello di Kil-
kenny. Si continua verso Cork e si giunge alla Sea View House, un’incan-
tevole manor house situata vicina al Ponte di Ballylickey sul fiume Ouvane
con una stupenda vista sulla Baia di Bantry. Due pernottamenti con prima
colazione irlandese. Visite consigliate: Castello di Blarney e giardini dell’Isola di Fota. Attraversando la bella regione del
Kerry si arriva nella contea di Limerick al Glin Castle, situato in un parco boschivo agli argini del fiume Shannon, dove
il 29° Cavaliere di Glin accoglie con calore gli ospiti. Cena, pernottamento e prima colazione irlandese. Visite consigliate
al pittoresco villaggio di Adare ed alle magnifiche scogliere di Moher nella contea di Clare. Si prosegue a nord per la contea
di Galway e si arriva all’Abbeyglen Castle situato sulla famosa “Sky Road”, strada panoramica nella caratteristica regio-
ne del Connemara. Due pernottamenti con prima colazione irlandese e cena a lume di candela. Si raccomanda di esplora-
re il Connemara, caratterizzato dal paesaggio selvaggio e dai tipici cottages. La strada verso Dublino porta alla splendida
dimora Moyglare Manor che si trova nella contea di Kildare, a soli ventisette chilometri da Dublino. Questo rinoma-
to hotel è conosciuto in tutto il mondo per la sua eleganza e per l’atmosfera familiare. Welcome drink, cena a lume di can-
dela ed un pernottamento con prima colazione irlandese. Riconsegna dell’auto al rientro di Dublino.

Il meglio dell’Irlanda

LONDRA: ritiro dell’auto noleggiata e partenza verso nord  passando per l’affa-
scinante cittadina di Oxford conosciuta  anche come  “la città dalle spirali sognan-
ti” per l’armonica architettura degli edifici della sua antica Università. Si arriva a
Kilworth House, lussuosa dimora risalente alla fine del XIX secolo. Pernotta-
mento e prima colazione. Continuando il viaggio verso la parte settentrionale del-
l’Inghilterra, si incontra la città di Nottingham rinomata per la leggenda di Robin
Hood avvolta nella misteriosa atmosfera della foresta di Sherwood e dopo circa due
ore si giunge all’Hazlewood Castle,  romantico castello che sorge in un ampio
e rigoglioso parco. All’arrivo welcome drink, un pernottamento con prima colazio-
ne e cena a lume di candela. Da vedere:  York, splendida città medioevale ed anti-
ca capitale della colonia romana. Proseguendo verso nord  si consiglia una sosta a
Ripon dove poi visitare la maestosa cattedrale, e nella vicinanza gli splendidi giardini settecenteschi di Studley Royal
e le maestose rovine di Fountains Abbey, una delle abbazie meglio conservate in Inghilterra. Proseguendo nord pas-
serete la pittoresca cittadina di Durham con la sua cattedrale normanna.  Arrivati a Langley Castle, uno dei pochi
castelli medioevali fortificati inglesi, immerso in una rigogliosa foresta di dieci acri, welcome drink, due pernottamen-
ti con prima colazione e cena a lume di candela. Da visitare: il Muro di Adriano,  che si estendeva dalla costa occiden-
tale a quella orientale dell’Inghilterra; Newcastle, città rinomata per la sua vitalità soprattutto notturna e per il Kielder
Water, lago artificiale più esteso d’Europa e i numerosissimi musei e gallerie d’arte. Nelle vicinanze l’Anwick Castle
antichissimo castello utilizzato per le riprese di molti film celebri. Sulla via del ritorno verso sud, attraversando la regio-
ne dei Laghi  con il suo meraviglioso paesaggio si incontra il lago di Windermere, il più grande dell’Inghilterra. Prose-
guendo si arriva a Ruthin Castle, situato nel nord del Galles che ebbe sempre un ruolo importante nella difesa del-
la regione. Pernottamento, cena e prima colazione. Attraversando la parte settentrionale del Galles e rientrando in
Inghilterra si attraversa  la cittadina di Chester, dove si trova un anfiteatro Romano. Nelle vicinanze di Glouchester,
cittadina molto caratteristica che si consiglia di visitare, si trova il Thornbury Castle, maestoso castello del 1510,
non lontano da Bristol. Welcome drink, due pernottamenti, prima colazione e cena a lume di candela. Proseguendo
si attraversa Bath, antica città romana ed elegante centro termale. Obbligatoria la sosta al famoso sito preistorico di Sto-
nehenge con il suggestivo complesso megalitico. Arrivo all’Amberley Castle che con le sue imponenti torri d’avvi-
stamento è l’unico maniero del periodo medioevale rimasto integro. Welcome drink, due pernottamenti con prima
colazione e cena a lume di candela. Da visitare: Portsmouth con la famosa Spinnaker Tower; Southampton, uno dei
maggiori porti della costa meridionale da cui salpò nel 1912 l’imponente Transatlantico “ Titanic” e la magnifica iso-
la di Wight.  Riconsegna dell’auto al rientro a Londra.

Il meglio dell’Inghilterra 10 GIORNI -9 NOTTI

10 GIORNI -9 NOTTI

Amberley Castle Abbeyglen Castle
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Il meglio della francia
Parigi: ritiro dell’auto noleggiata e partenza verso la Normandia. Tappa d’ob-
bligo durante il viaggio è la famosa città di Rouen dove nella piazza del Vec-
chio Mercato Giovanna D’Arco venne condannata al rogo. Si prosegue verso
Bayeux, cittadina dal fascino antico e celebre per i suoi arazzi dove è ubicato
lo Château la Chenevière. Questa nobile dimora del XVIII secolo, circondata
da un immenso parco, è situata vicino la spiaggia di Omaha. Welcome drink, due
pernottamenti con prima colazione, cena a lume di candela. Da visitare la monu-
mentale Caen con le sue architetture che fanno rivivere secoli di storia e di arte. Il
viaggio continua verso la Bretagna con sosta obbligata a Mont–Saint–Michel, impor-
tante centro di arte e di turismo famoso in tutto il mondo per la sua abbazia (la
Merveille). Arrivo al Manoir de la Hazaie, antica e signorile dimora circondata da uno splendido parco. Due pernottamenti e pri-
me colazioni. Ottimo punto di partenza per scoprire la Bretagna: St. Malò, affascinante città corsara e lo Château de Josselin. Si conti-
nua verso la Loira in direzione del meraviglioso Château des Briottiéres, appartenente all’antica famiglia Valbray, che si erge su
una collina ad ovest della Loira. Pernottamento e prima colazione. Si consiglia di visitare lo Château d’Angers. Proseguendo verso Tours
si arriva allo Château de Sept Tours, nella Valle dei Re, nel cuore della Touraine, magnifico esempio di architettura neogotica del
secolo scorso. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione, cena a lume di candela. Interessanti visite: Château de Villandry,
Château d’Azay-le-Rideau, Langeais, i vigneti di Bourgueil e Chinon e l’abbazia di Fontevraud. Continuando il viaggio si tocca la cit-
tà di Bourges con la splendida cattedrale gotica e si arriva al centro della Francia dove è situato lo Château de la Commandèrie,
imponente castello diviso in due ali, una dell’XI e l’altra del XIX secolo. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione, cena
a lume di candela. Da visitare: cattedrale di Bourges e palazzo Jacques-Coeur. Riconsegna dell’auto al rientro a Parigi. 

PARIGI: ritiro dell’auto noleggiata e partenza in
direzione della Loira, passando per Bourges, famo-
sa per la splendida cattedrale di Saint Etienne e il
Palazzo Jacques Coeur, magnifico capolavoro goti-
co. Arrivo a Saint-Amand-Montrond, dove si tro-
va lo Château de la Commandèrie, imponente
castello diviso in due ali, una dell’XI e l’altra del
XIX secolo. L’ospite viene accolto dai proprietari
con un welcome drink; due pernottamenti con pri-
ma colazione ed una cena a lume di candela completano il soggiorno. Si consiglia la visita della splendi-
da cittadina e nelle vicinanze: lo Château de Meillant risalente alla fine del XV secolo, costruzione ricca
di decorazioni eseguite da scultori milanesi, dove il Gotico si eclissa in bellezza ed il Rinascimento si annun-

cia dolcemente e l’Abbazia di Noirlac, uno dei com-
plessi monastici meglio conservati d’Europa. Prose-
guendo il viaggio verso Tours, oltre alla visita della
storica città, è d’obbligo quella dello Château de
Chambord situato vicino al di Blois e quella dello
Château de Chenonceau, indiscusso capolavoro
architettonico chiamato anche “il Castello delle
Dame”. Arrivo allo Château des Sept Tours,
magnifico esempio di architettura neogotica del seco-
lo scorso, situato nella Valle dei Re nel cuore della
Touraine. Anche qui all’ospite sono riservati un wel-
come drink, due pernottamenti con prima colazio-
ne ed una romantica cena a lume di candela. Si con-

tinua la scoperta degli interessanti e storici Castelli della Loira: lo Château de Villandry, edificato nel Rina-
scimento con la particolarità di offrire magnifici giardini in armonia con le facciate, lo Château d’Azay-
le-Rideau, vero e proprio capolavoro edificato nel XVI secolo su un’isola dell’Indre. Proseguendo per
Angers da non perdere la visita allo Château de Chinon dove Giovanna D’Arco incontrò il suo Re Carlo
VII. Si arriva a Le Prieuré che, cir-
condato da colline ricche di vigneti,
si erge sulla riva sinistra della Loira,
a circa dieci chilometri da Saumur.
All’ospite sono riservati un welcome
drink, due pernottamenti con pri-
ma colazione ed una cena a lume di
candela. Durante il soggiorno si con-
siglia di visitare gli Châteaux d’An-
gers e di Saumur. Riconsegna dell’au-
to al rientro a Parigi. 

TourCastelli della Loira

10 giorni-9 notti
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MADRID: ritiro dell’auto noleggiata e partenza per la città di Oropesa nel cuore della Man-
cha, antica terra di cavalieri erranti e mulini a vento, dove realtà e leggenda si confondono.
Arrivo al Parador de Oropesa, situato nel centro della città, per secoli rifugio di soldati,
monaci, nobili e viaggiatori. Sistemazione con due pernottamenti con prima colazione e
una cena. Da visitare: la Scuola dei Gesuiti del XVI secolo e la Chiesa Nuestra Senora del-
la Asuncion del XV secolo. Proseguendo è consigliata la visita di Toledo, città in cui le cul-
ture muslim, cristiana ed ebraica si incontrano e convivono. Arrivati ad Almagro, ricca di
edifici dei secoli XVI e XVII, da visitare la Plaza Mayor tra le più belle di Spagna per il suo
particolare stile fiammingo. Sistemazione al Parador Almagro, antico convento francesca-
no, pernottamento e prima colazione. Partenza verso la città di Alarcon, che malgrado la sua piccola dimensione, nasconde gioielli
come le Chiese di Santa Maria risalente al VI secolo e La Trinidad del XIII e XIV secolo. Sistemazione al Parador de Alarcon, for-
tezza araba dell’VIII secolo perfettamente conservata che domina, dalla sua incantevole posizione, il fiume Jucar e la sua fertile val-
lata. Due pernottamenti con prima colazione e una cena. Si prosegue verso nord per la città magica di Cuenca, con le sue carat-
teristiche “Casas Colgadas” e la sua Cattedrale. Sistemazione al Parador de Cuenca un ex convento del XVI secolo costruito sul-
la roccia dalle cui vetrate può essere ammirato lo splendido scenario della cittadina con le sue particolari case pensili. Due pernot-
tamenti con prima colazione e una cena. Nelle vicinanze consigliamo la visita della “Città Incantata” (Ciudad Encantada) dove le
rocce prendono vita. Si continua per Siguenza dominata dal castello al cui interno è situato il Parador Siguenza, costruito nel
XII secolo sui resti di una più antica struttura distrutta dai Mori nel 712. Fu nel tempo residenza di Vescovi, Cardinali e Re. Siste-
mazione con due pernottamenti con prima colazione e una cena. Da visitare: la Cattedrale, la Plaza Mayor e La Casa della Don-
cel dove dare un addio speciale alla terra di Don Chisciotte e Sancho Panza. Riconsegna dell’auto a Madrid. 

Sulle orme di Don Chisciotte 10 GIORNI -9 NOTTI

Il meglio del Portogallo

Portogallo
pousada alcacer do sal
pousada do alvito
pousada amares
pousada do crato
pousada obidos
pousada villa vicosa

Parador de Oropesa

LISBONA: ritiro dell’auto noleggiata e partenza per la città di
Queluz situata a dodici chilometri da Lisbona e a quattordici
chilometri da Sinitra dove si trova la Pousada Donna Maria I,
ubicata nello splendido edificio che ospitava la Guardia Reale
di Corte, soprannominato la “Versailles” portoghese. Welcome
drink, due pernottamenti con prima colazione e cena a lume di
candela. Luogo ideale per visitare Lisbona rimanendo fuori dal
traffico tipico di una capitale. Partenza verso est per Marvào, situato fra Castelo de Vide e Portalegre, sulla
più alta cresta della Serra de São Mamede, a solo pochi chilometri dalla Spagna. Sistemazione di una notte
con prima colazione alla Pousada Santa Maria, hotel di lusso originariamente borgo medievale con straor-
dinaria veduta sulla regione circostante. Si continua verso nord per arrivare a Vila Pouca da Beira. Sistema-
zione alla Pousada Convento do Desagravo. Superba la sua posizione tra la Serra da Estrela e la Serra do
Açor. La storia narra che il convento fu costruito su ordine del vescovo e conte Don Francisco de Lemos de
Faria Pereira, durante l'ultimo quarto del diciottesimo secolo. Welcome drink, due pernottamenti con prima
colazione e cena a lume di candela. È consigliata la visita di Coimbra, la più importante città universitaria del
Portogallo che ha dato i natali a sei Re ed alla prima dinastia portoghese. Si prosegue per Viano do Castelo,
città dei monumenti per eccellenza che conserva nel suo interno costruzioni storiche cinquecentesche e baroc-
che. Soggiorno alla Pousada Monte de Santa Luzia da dove si gode un’incantevole vista sulla città e sul-
l’oceano. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione e cena a lume di candela. Continuando
verso sud si raggiunge la magnifica città fortificata di Ourém a pochi chilometri da Fatima. All’interno di
questo suggestivo borgo medievale, la cui parte più antica fu fondata sotto il nome di Adegas, si trova la
Pousada de Conde de Ourém. Welcome drink, due pernottamenti con prima colazione e cena a lume di
candela. Dal suo belvedere si gode una vista meravigliosa sulla valle del fiume Seica e si ammira in lonta-
nanza il santuario di Fatima. Luogo ideale per esplorare il Parco Naturale di Serra de Aires e Serra dos Can-
deeiros, con un paesaggio di pietre calcaree unico in Portogallo. Riconsegna dell’auto a Lisbona.

Pousade Vila Pouca da Beira

10 GIORNI -9 NOTTI

Spagna
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Schloss GabelhofenAUSTRIA

Schloss
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Schloss
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Vienna
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Graz

Schloss
Sauerhof

Burg Oberanna

Si suggerisce di iniziare il viaggio nell’Alta Stiria, a
Fohnsdorf , dove è situato lo Schloss Gabelhofen,
“castello sull’acqua” risalente al 1443, trasformato dal-
la famiglia Pfanngauers nel 1490 in castello rinasci-
mentale. Oggi, di proprietà e gestione di una Socie-
tà, è un castello-hotel di alto livello nel quale lo stile
moderno e antico sono in perfetta simbiosi. Welco-
me drink, cena a lume di candela, due pernottamen-
ti con prima colazione. Si consiglia la visita di Graz,
patrimonio culturale dell’umanità, dove si fondono
gli stili rinascimentali, gotico e barocco, riporta il visitatore indietro nei secoli. Sulla strada per Vienna si sosta nella
tranquilla ed elegante città termale di Baden dove è ubicato lo Schloss Sauerhof, unico palazzo “Biedermeier”,
le cui parti più antiche, la “Tower House” ed il vigneto, risalgono al XII secolo. Welcome drink, cena a lume di
candela, due pernottamenti con prima colazione. A soli 26 chilometri c’é Vienna, una tra le più belle città del mon-
do, che ha visto i destini dei più grandi imperatori europei. Continuando a nord-ovest di Vienna, verso le colline
di Wachau, si trova il Burg Oberanna, fiabesco castello dove l’atmosfera medioevale è unita a moderni comfort.
Pernottamento e prima colazione. Da visitare Krems, nella suggestiva zona danubiana della Wachau, ricca di nume-
rosi edifici gotici e barocchi. Di nuovo in auto fino ad arrivare allo Schloss Haunsperg, castelletto rinascimen-
tale, originariamente torre di guardia dell’epoca romana, situato a sud di Salisburgo. Due pernottamenti e prima
colazione. Da visitare l’incantevole Salisburgo, nata sulle rive del fiume Salzach, chiamata la Firenze del nord, anche
per i continui intrighi e faide che ne hanno caratterizzato la storia. L’avventura continua verso sud, nella zone del
lago Zell am See e il Schloss Prielau, questo prestigioso castello utilizzato fin dal XV secolo come Casino di
caccia, oggi è un residenza di lusso del famoso chef Andrea Mayer. Welcome drink, cena a lume di candela, due
pernottamenti con prima colazione per finire in bellezza il vostro tour dell’Austria.

Si consiglia di iniziare il tour nella Bianza più verde vicino al Lago di Como. La prima tappa è il Castello di Casiglio,
risalente al 900 d.C., con la sua storia millenaria e immerso in un parco secolare. Welcome drink, cena a lume di candela
e un pernottamento con prima colazione. Si prosegue per l’Emilia Romagna, famosa per le sue città d’arte e per l’ottima
cucina regionale. Arrivo al Castello di Montegridolfo, borgo medievale che ha vissuto un travagliato destino a cau-
sa della sua strategica posizione tra Romagna e Marche, tra il territorio malatestiano e quello feltresco. All’ospite sono riser-
vati un welcome drink, due pernottamenti con prima colazione ed una cena a lume di candela. Da visitare il Castello di
Gradara, teatro della storia d’amore tra Paolo e Francesca narrata da Dante. L’itinerario prosegue in Umbria, cuore verde
dell’Italia, dove l’incanto del paesaggio si fonde con il fascino mistico di una forte spiritualità. Immerso nella quiete, a
pochi minuti da Perugia, sorge il Castello dell’Oscano, prestigiosa residenza d’epoca dove si rimane incantati dal
calore dell’accoglienza. All’arrivo un welcome drink, cena a lume di candela e due pernottamenti con prima colazione.
Necessaria la visita a Perugia, città millenaria in passato e presente si integrano perfettamente. Si prosegue per Roma, la città
eterna, e il Castello della Castelluccia, situato a pochi chilometri dal centro, immerso in un parco secolare di 574 etta-
ri, in un’area suggestiva ricca di reperti etruschi. Fu abitato da nobili casate tra le quali gli Orsini e gli Odescalchi. Anche qui
all’ospite sono riservati un welcome drink, due pernottamenti con prima colazione ed una cena a lume di candela. Ultima
tappa nella splendida Toscana al Castello della Leonina, che sorge come curtis nel tardo X secolo ed è suggestivamente
situato nel cuore della famose crete senesi. Ancora un welcome drink, due pernottamenti con prima colazione e una cena a
lume di candela. Da non perdere la visita dell’incantevole cittadina di Siena, che si trova a soli nove chilometri dal castello. Salisburgo
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Italia
antica dimora alla rocca
castello altafiumara
palazzo belmonte
castello di bevilacqua
castelbrando
relais il canalicchio
castello di casiglio
castello della castelluccia
castello chiola
castello dal pozzo
relais falisco
castello di fumone
castello di leonina
castelletto di montebenichi
castello di montegridolfo
castello di monterone
castello del nero
castello orsini
castello dell’oscano
castello di pavone
castello di petrata
castello di petroia
castello di razzano
castello di roseto capo spulico
castel rundegg
castello di san gaudenzio
castello san marco
villa san michele
borgo storico seghetti panichi
castello di spessa
relais la suvera
castello di tornano
massaria torre coccaro
torre cambiaso
torri pepoli
castello di velona
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Austria
deuring schloss
schloss fuschl
schloss gabelhofen
schloss haunsperg
schloss monchstein
schloss burg oberanna
schloss pichlarn
schloss prielau
schloss sauerhof
im palais schwarzenberg
schloss wilhelminenberg


