
TOP 5 DESTINAZIONI DEL TERRORE IN
EUROPA

L'Europa è piena di angoli bui e luoghi con misteri e leggende
spaventose. Turism-Review.com vi invita ad esplorare i luoghi non
adatti ai deboli di cuore. Visita le migliori destinazioni del terrore
del Vecchio Continente.

Castelli infestati in Scozia
La Scozia ha un numero enorme di antichi castelli molti dei quali si dice siano infestati. Un primo
esempio è il castello di Glamis che è aperto da aprile a dicembre. Vanta splendidi giardini e un
ristorante tradizionale scozzese, dove vi sentirete davvero i benvenuti, così come l'imponente
architettura e la decorazione del castello stesso. E 'ancora una casa di famiglia, ma ci sono visite
guidate in cui è possibile ottenere ulteriori informazioni su i suoi collegamenti reali e perché era
l’ambientazione per il Macbeth di Shakespeare. I dipinti mozzafiato e i mobili vi stupiranno come
l'architettura di questo meraviglioso castello, quando si cammina per le stanze che sono arredate
come sarebbero state molti anni fa.

Incontrare Dracula in Romania
La Transilvania in Romania è la terra ammaliante di Vlad l' Impalatore, il vampiro su cui si basava il
Dracula di Bram Stoker. Si narra abbia vissuto nel Castello di Bran, ora paradiso turistico, e durante
la vostra visita troverete un sacco di bancarelle che vendono cimeli di vampiri. Un altro castello -
Poienari, è indicato come la sua residenza ufficiale e merita una visita, se non altro per la sua vista
sulla montagna. Il suo luogo di sepoltura è stato registrato come lago di Snagov, che è un altro luogo
turistico e non dovete perdere se si intende completare il giro completo Dracula.

Il territorio di caccia di Jack lo Squartatore
Erano le strade di Whitechapel dove Jack lo Squartatore era noto cacciare le prostitute per
ucciderle. Vengono organizzate passeggiate in questa zona di Londra per chi è interessato alle sue
vie assassine e forse si potrebbe trovare qualcosa in più circa le sue motivazioni. Sarete sorpresi di
quanto poco i vicoli sono cambiate dal 1880 e come il clima di terrore si percepisce ancora tra le
ombre dei percorsi spaventosi in cui si camminava, soprattutto se si prende un tour nei mesi
invernali, quando sarà buio.

Torture Museum di Amsterdam
In questi tempi Amsterdam è in genere associata al piacere piuttosto che al dolore, ma il Museo
della Tortura vi mostrerà tutta una serie di modi diversi di recidere le parti del corpo e, in generale
di infliggere dolore agli altri esseri umani. Il museo si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria
nel centro della città.

Le Manoir de Paris
Parigi ha certamente il suo lato oscuro e in Le Manoir de Paris si può certamente trovare molto su di



esso. È possibile esaminare le storie, come il fantasma dell'opera, la Grotta Vampire, The Bloody
Baker, Sergente Bertrand ( Il Lupo Mannaro di Parigi) e il coccodrillo nelle fogne. Ma queste sono
solo alcune delle opere esposte. Il Manoir è aperto venerdì sera e nei pomeriggi del fine settimana
ed esplora 13 diversi leggende spaventose di Parigi.
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