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Norme e consigli per la visita
• 10 minuti prima dell'inizio della visita ci si dovrà trovare al punto di incontro. Si prega di essere puntuali.
A causa della peculiarità della visita, una volta iniziata, non sarà possibile aggiungersi.
• Bisognerà mostrare questo biglietto al tecnico che fungerà da guida e si consiglia di conservarlo per tutto il
percorso. Non è necessario portare il biglietto stampato, è possibile mostrarlo in qualsiasi dispositivo
mobile.
• Per accedere alla cattedrale è obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e bocca.
La mascherina andrà tenuta indossata per tutta la durata della visita.
• Lavati spesso le mani con gel a base alcolica.
• Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea attraverso idonee strumentazioni
termometriche.
• Questa visita è autorizzata per le persone a partire dai 10 anni d’età. I minorenni (sotto i 16 anni e sopra i
9 anni di età) dovranno essere adeguatamente accompagnati da adulti. Aiutarci spiegando loro l'importanza
di non toccare le opere d'arte.
• Per motivi di conservazione del patrimonio, il visitatore si deve impegnare a comportarsi correttamente e a
rispettare il Monumento. Bisognerà rispettare scrupolosamente l'integrità di tutti gli elementi ornamentali e
architettonici.
• Per rispettare il carattere sacro del tempio, vi ricordiamo che nei mesi estivi sarà imprescindibile adempiere
alle norme di decoro negli indumenti. L'estetica adeguata nel vestire favorisce la convivenza, la cordialità e il
rispetto per la particolare sensibilità che implica la visita di una cattedrale.
• Non sarà possibile portare nella visita oggetti o colli di grandi dimensioni.
• Si seguiranno sempre le istruzioni dell’esperto accompagnatore.
• È consentito l'uso di macchine fotografiche. Per motivi di sicurezza e comodità dei visitatori non è consentito
l'uso del treppiede, salvo in caso di autorizzazione preliminare.
• Per garantire una buona qualità della visita è vietato l'uso del telefono cellulare durante il percorso. L'uso
dello stesso è limitato esclusivamente alla realizzazione di fotografie.
• Il percorso della visita verrà effettuato all'interno del tempio. Per rispettare il resto dei visitatori e per
mantenere l'atmosfera di raccoglimento tipica di una chiesa, si prega di effettuare la visita in silenzio.

