Basilica del Santo Padova

Nuove regole per visite guidate gruppi
Dal 1 OTTOBRE 2017 i gruppi superiori a 10 persone, che desiderano effettuare una
visita guidata in Basilica, devono prenotarsi sul sito www.santantonio.org e utilizzare le
radioguide con gli auricolari.
La prenotazione sul sito www.santantonio.org permette di:
• richiedere la visita guidata con un frate o con una guida della Basilica oppure con una propria
guida autorizzata;
• prenotare le radioguide con relativi auricolari (contributo di 2 euro a persona).
Gruppi visita guidata con un frate o con una guida della Basilica
Sul sito www.santantonio.org si trova il modulo da compilare per la prenotazione. Per esigenze
organizzative, la Basilica si riserva la facoltà di verificare l’effettiva disponibilità di una guida e
di proporre eventuali modifiche sulla data o sull’orario prenotato comunicando il più presto
possibile l’eventuale variazione; dopo tale verifica, la Basilica invierà una mail di conferma comprensiva di codice di prenotazione, che dovrà essere stampata dall’utente e presentata all’ufficio
Informazioni/Accoglienza all’arrivo in Basilica.
Gruppi con la propria guida autorizzata:
Sul sito www.santantonio.org si trova il modulo da compilare per la prenotazione. Potranno
guidare le visite in Basilica solo le persone autorizzate e in possesso del pass rilasciato dall’Ufficio
Informazioni (guide turistiche, insegnanti, sacerdoti e religiosi, laici accreditati…). L’autorizzazione deve essere richiesta con una breve presentazione del proprio ruolo (ci si riserva di
verificare i dati inseriti). Il sistema visualizzerà una pagina contenente i dati di riferimento della
prenotazione. Per esigenze organizzative, la Basilica si riserva la facoltà di proporre eventuali
modifiche sulla data o sull’orario prenotato comunicando il più presto possibile l’eventuale
variazione. Dopo tale verifica, la Basilica invierà una mail di conferma che dovrà essere stampata
dall’utente e presentata all’arrivo all’ufficio Informazioni/Accoglienza in Basilica, insieme ad un
documento di chi ha richiesto autorizzazione (con i dati corrispondenti a quelli inseriti in fase di
prenotazione). La guida riceverà un apposito pass per accedere in Basilica con il gruppo.
Il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in Basilica per visite guidate non potrà superare le 300 unità.
Le visite guidate si possono effettuare anche il sabato e dovranno terminare entro le ore 15.00,
mentre la domenica e nei giorni festivi si possono effettuare solo dalle ore 13.30 alle 15.00.
Non si possono effettuare visite guidate nelle feste dell’ Immacolata, Natale, Pasqua Festa
della Lingua, il 13 giugno e in occasione di particolari celebrazioni.
Si ricorda che per accedere alla Basilica è richiesto un abbigliamento consono. Non si possono,
inoltre, introdurre animali, cibi e bevande. Non si può fotografare o fare video. Durante le
viste guidate in Basilica è richiesto il rispetto del luogo e delle persone che vi si trovano
per pregare.
Per l’utilizzo delle radioguide si chiede il contributo di 2 Euro a persona.

