
      FABBRICERIA DEL DUOMO DI MONREALE                
 

REGOLAMENTO VISITE DUOMO 

 
 
 
 
 
 

Al fine di regolamentare l’accesso al Duomo per le visite turistiche di tutti coloro (anche singoli) che verranno accompagnati da una guida 
per la spiegazione o da qualsiasi altro accompagnatore, la Fabbriceria del Duomo di Monreale comunica:  
 
ORARIO DELLE VISITE:  
ORARIO ESTIVO (valido dal 01 giugno 2022 al 31 ottobre 2022) L'accesso al Duomo per la visita turistica sarà possibile: i giorni feriali 
dalle ore 09:00 alle ore 12:45 (come ultimo ingresso) e dalle ore 14:00 alle ore 16:45 (come ultimo ingresso), i giorni festivi la mattina visite 
sospese. Il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (come ultimo ingresso).  
Durante le celebrazioni liturgiche, le visite guidate vengono sospese.   
 
PER I GRUPPI:  
Le visite devono essere prenotate in anticipo chiamando il numero 3273510886 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00; oppure tramite e-mail: prenotavisitaduomo@gmail.com, specificando data, numero dei visitatori, nome dell’accompagnatore, 
recapito telefonico della guida o del tour operator (per eventuali comunicazioni) e se il gruppo è fornito di apparecchi radioguida. Le 
prenotazioni avranno conferma, se telefoniche contestualmente, se con e-mail tramite messaggio di posta elettronica. I gruppi prenotati si 
presenteranno all'apposito desk almeno 15 minuti prima dell'orario previsto per la visita. L’eventuale ritardo comporterà la perdita del diritto 
di precedenza. In caso di disdetta o modifica è necessario avvisare per tempo. In mancanza di prenotazione sarà possibile accedere alla visita 
del Duomo secondo la disponibilità del momento.  
 
PER I SINGOLI:  
Non occorre alcuna prenotazione. 
 
MODALITÀ DELLA VISITA:  
Il flusso dei visitatori sarà ripartito numericamente in sequenza temporale in modo che per ogni turno non sostino all'interno del Duomo oltre 
200 persone. La visita avrà la durata massima di 30 minuti; per i gruppi sarà obbligatorio l’uso dell’apparecchio radioguida che la Fabbriceria 
del Duomo metterà a disposizione gratuitamente per i gruppi che ne fossero sprovvisti; pertanto, la guida dovrà lasciare in deposito il proprio 
documento d’identità che Le verrà restituito alla consegna di tutte le radioguide fruite.  
 
ABBIGLIAMENTO: 
Per garantire il rispetto e il decoro all'interno del luogo sacro, sono ammesse solo le persone vestite decorosamente (coloro che ne 
avessero bisogno, all’ingresso potranno acquistare un camice usa e getta) 
 
CONTRIBUTO:  
L’ingresso sarà subordinato al pagamento di un contributo pari ad € 4,00 a persona per tutti i visitatori turistici accompagnati da guida 
autorizzata, ad eccezione dei bambini sotto i dieci anni di età, delle guide e degli interpreti che affiancano le guide. Il contributo non è 
soggetto ad alcuna riduzione e sarà corrisposto al momento dell'ingresso presso l'apposita postazione con denaro contante oppure tramite pos 
o tramite  bonifico bancario, intestato a:   

 
Fabbriceria del Duomo di Monreale 

Tesoreria - Banca Sella S.p.a - Via Umberto I, 14 - 90046 Monreale 
IBAN: IT  48 L 03268  43450  0B2864148570 - BIC: SELBIT2BXXX 

 
È obbligatorio esibire la ricevuta del bonifico al momento dell'ingresso. La suddetta cifra sarà considerata esclusivamente un contributo per 
la manutenzione e la conservazione del  Duomo,  che  spesso  viene  compromesso  dall'ingente  e  talvolta disordinato - flusso di visitatori. 
 
SCUOLE: 
Solo ed esclusivamente, per i gruppi di studenti delle scuole pubbliche e private della REGIONE SICILIA, accompagnati dagli insegnanti, 
l’ingresso è gratuito dietro presentazione di elenco dei visitatori, compilato dalla scuola e firmato dal dirigente, qualora sprovvisti di elenco  
verrà  richiesto anche per loro il  contributo  di  €  1,00  a  persona, escluso  il  servizio  di  radioguida.  
Per i gruppi di studenti  delle  scuole  pubbliche e private residenti  FUORI  DALLA  REGIONE  SICILIA, accompagnati  dagli insegnanti, 
verrà richiesto il contributo di € 1,00 a persona, escluso il servizio di radioguida.  
Il contributo non è soggetto ad alcuna riduzione e sarà corrisposto al momento dell'ingresso  presso  l'apposita  postazione. 

 
 
Anche in questi casi sarà necessaria la prenotazione della visita.  
* Per gruppo s’intende un nucleo pari o superiore a dieci unità di visitatori. 
** Normativa già in vigore dal 15/03/2010, ultimo aggiornamento 30/05/2022  
 
I servizi aggiuntivi sono affidati a: Ente per le Opere di Religione e di Culto      
Cell. 3273510886   e-mail: prenotavisitaduomo@gmail.com               
www. enteoperemonreale.it         

  
                 Il Presidente 

Don Nicola Gaglio 


