REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE NELL'ABBAZIA DI VIBOLDONE
dieci piccole regole da conoscere e osservare per la salvaguardia dello spirito del luogo

1. L'Abbazia ha come sua finalità fondante quella di praticare e favorire la preghiera
individuale e comunitaria.
A tale scopo è l'Abbazia è aperta al pubblico tutto l'anno - tutti i giorni - secondo gli orari
indicati: Mattino: Ore 6 – 12.30; Pomeriggio: Ore 14.30 – 18.30

2. Di domenica la chiesa è principalmente riservata finalità di culto.
3. Le visite turistiche sono ammesse compatibilmente con le finalità di cui al punto uno e
devono quindi essere sospese durante le funzioni liturgiche, la preghiera comunitaria e
comunque in caso di coincidenza con altri eventi religiosi.
La chiesa deve essere lasciata libera almeno un quarto d'ora prima dell'inizio delle
funzioni religiose.
Feriale
05.25 – Ufficio delle Letture
06.30 - lodi
08.00 - celebrazione dell’Eucaristia
12.15 - ora sesta
18.00 – vespro
Festivo
05.55 – Ufficio delle Vigilie
07.15 - lodi
10.00 - celebrazione dell’Eucaristia
12.15 - ora sesta
17.30 – vespro

4. Il Monastero - titolare della concessione demaniale - demanda all'Associazione Amici
dell'Abbazia il compito di accogliere i pellegrini e di guidare i visitatori alla conoscenza
della storia della comunità e alla visita delle bellezze artistiche dell'Abbazia: questo
avviene di norma il primo sabato del mese dalle ore 15 alle ore 17, con ingresso libero e
partecipazione gratuita.
L'Associazione garantisce anche nei giorni infrasettimanali visite guidate e gratuite per
gruppi - previa prenotazione.

5. I gruppi di visitatori che si avvalgono di guida propria devono sempre prenotarsi onde
evitare sovrapposizione di gruppi fra di loro o interferenza con eventi religiosi.
Data la ristrettezza degli spazi dell'Abbazia è bene che l'entità numerica dei gruppi non
superi le 50 persone sia per garantire la qualità della fruizione da parte dei visitatori che
per non stravolgere il contesto spirituale proprio dell'Abbazia.

6. L'ingresso dei visitatori in Abbazia NON comporta il pagamento di alcun ticket.
Nessuno è autorizzato a richiederlo o a riscuoterlo.

7. Nella Chiesa è a disposizione del pubblico un dispositivo audio/video multilingue e un
meccanismo a tempo per l'accensione delle luci.

8. E' possibile, per i gruppi di visitatori che lo desiderassero, chiedere (in portineria)
l'accensione delle luci per la durata del tempo della visita: l'accensione delle luci a tempo
indeterminato implica un costo che non è giusto che gravi sul monastero. In questo caso
si può ovviare con un'offerta finalizzata alla copertura dei costi di gestione.

9. Coloro che guidano la visita hanno l'onere e la responsabilità di segnalare e
contrastare comportamenti non corretti o atti che possono compromettere il patrimonio
artistico dell'Abbazia

10. La cosiddetta "Sala della Musica" è ubicata in area privata e NON è aperta al
pubblico.
Per prenotazioni e informazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo:
info@amicidiviboldone.it

