PROMEMORIA PER GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI E CAPIGRUPPO
Nel rispetto della sacralità del luogo e per assicurare il corretto svolgimento della visita nella Basilica
Cattedrale di Trani, i gruppi di visitatori e coloro che desiderano svolgere una visita guidata devono attenersi alle
seguenti disposizioni:
1. È indispensabile, onde evitare disagi ad altri gruppi, che i visitatori giungano in Basilica all’orario stabilito in
fase di prenotazione. Il gruppo deve entrare compatto e seguire in ogni spostamento la guida o
l’accompagnatore. Soprattutto per le scolaresche e dunque per i minorenni, è essenziale che vi siano adulti
(insegnanti) in numero congruo che vigilino sul gruppo e ne siano responsabili e garanti. A causa dei tanti
danni arrecati alla Basilica da scolaresche disinteressate, agli insegnanti che accompagnano le classi chiediamo
la massima collaborazione e vigilanza durante la visita. Eventuali danni saranno addebitati all'Istituto
scolastico. L'insegnante - capogruppo deve inoltre fornire gli elenchi degli alunni - visitatori ed i dati anagrafici
del relativo Istituto di provenienza.
Ricordiamo che la Basilica è dotata di un sistema di videosorveglianza.
2. Il percorso di visita inizia a partire dalla Chiesa inferiore di Santa Maria della Scala, il cui accesso è dal nartece,
ossia dalla parte inferiore della scalinata monumentale in facciata.
3. Per accedere in Cattedrale, come in tutti i luoghi sacri, è richiesto un abbigliamento consono, con le spalle e
le gambe coperte.
4. Non è possibile, inoltre, introdurre animali di alcun genere e di alcuna taglia1, cibi e bevande.
5. All’interno e in tutti i livelli della Basilica (Cripte comprese) non si possono effettuare né foto, nè riprese
video, eccetto per quelle autorizzate per iscritto dal competente Ufficio di Curia2.
6. Essendo la Basilica primariamente un luogo di culto, è richiesto al suo interno il giusto silenzio, il rispetto del
luogo e delle persone che vi si trovano per pregare. Invitiamo a prendere visione dell’apposita segnaletica agli
ingressi dei vari ambienti visitabili.
7. Superare le zone delimitate da cordoni non è consentito, a meno che non sia stato concesso preventivamente.
8. Durante le funzioni liturgiche o manifestazioni di altro genere, che impegnano la Basilica o alcune sue zone,
le visite turistiche sono sospese.
9. La Cripta di San Nicola il Pellegrino, luogo in cui è presente il Santissimo Sacramento e che custodisce le
reliquie del Santo, è riservata esclusivamente alla preghiera. All'interno di tale Cripta, dunque, sono vietate
spiegazioni, tuttavia è possibile visitare la Cripta ma con il dovuto silenzio video. Vi chiediamo di attenervi a
queste disposizioni nel rispetto di coloro che frequentano la Basilica per pregare.
L’accesso alla nostra Basilica è gratuito. Tuttavia, ci appelliamo alla vostra generosità per aiutarci a garantire
ordine, servizi, decoro e manutenzione. E' fatto obbligo ai tours operators e ai gruppi di croceristi di lasciare
presso l'Ufficio del Rettore che si trova nella Chiesa inferiore di Santa Maria o in sua assenza nelle cassettine
poste agli ingressi della Basilica, una libera offerta per la visita.
Ricordiamo anche che, in linea con le disposizioni CEI (Conferenza Episcopale Italiana)3, è possibile visitare
il campanile, unica parte accessibile dietro un obolo di € 5,00 a persona o di € 3,00 per gruppi superiori a 15
persone.
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA (novembre - marzo)
Giorni Feriali: 9,00 - 12,30 / 15,30 - 18,00
Giorni Festivi: 9,00 - 12,30 / 16,00 - 20,00
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA (aprile - ottobre)
Giorni Feriali: 9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,00
Giorni Festivi: 9,00 - 12,30 / 16,00 - 20,30

1

Le recenti disposizioni di legge autorizzano l’introduzione di animali domestici nei luoghi pubblici. Ricordiamo che c’è distinzione tra
luogo pubblico e luogo aperto al pubblico. La Basilica, non essendo un luogo pubblico (di proprietà dello Stato), ma aperto al pubblico,
sottende a regolamenti propri emanati dal gestore. Pertanto, è consentito esclusivamente l’accesso ai cani accompagnatori di persone
disabili, come non vedenti.
2
L’Ufficio di Curia preposto al rilascio di autorizzazioni circa riprese video ed altro riguardante i Beni Culturali Ecclesiastici è l’Ufficio
Diocesano Beni Culturali.
3
Cfr. L’accesso nelle Chiese. Nota del Consiglio Episcopale Permanente (CEP) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) del 31 gennaio
2012. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/documenti/2012/02/00015603_l_accesso_nelle_chiese_nota_del_consiglio.html

