LA BASILICA DEI FRARI RIAPRE PER LE VISITE
ARTISTICHE DA MERCOLEDÌ 3 GIUGNO
Siamo lieti di comunicare che la Basilica dei Frari da mercoledì 3 giugno riapre alle visite
artistiche. La Basilica dei Frari non ha mai chiuso le sue porte ai fedeli per tutto il periodo
dell’emergenza Covid-19, come sempre affermato dai vari decreti ministeriali per i luoghi
di culto, continuando ad essere punto di riferimento spirituale anche in un tempo così
difficile. La nostra comunità religiosa ha continuato a celebrare senza la presenza dei fedeli
la santa Messa. Un’iniziativa molto apprezzata è stata l’illuminazione della cella
campanaria: per oltre un mese e mezzo, dalla Domenica delle Palme fino alla domenica di
Pentecoste, alle 21 in punto si sono accese le luci che facevano risplendere la sommità
dell’alto campanile visibile da molte parti di Venezia: un concreto segno di vicinanza della
comunità di frati francescani e di speranza per tutti. Inoltre, da domenica 24 maggio con la
ripresa delle celebrazioni eucaristiche festive secondo il protocollo CEI-Governo la
comunità cristiana dei Frari ha potuto riassaporare la gioia di ritrovarsi insieme.
È giunto il momento di fare un ulteriore passo: dal 3 giugno, seguendo le disposizioni
ministeriali e regionali per l’apertura dei musei e dei luoghi di cultura, anche la Basilica dei
Frari riapre alla visite artistiche in sicurezza secondo una programmazione straordinaria che
potrà in ogni momento essere rivista alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza.
I frati francescani dei Frari

ORARIO DELLE VISITE
Da lunedì a sabato 9.30 - 12.30; 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 13.00 alle 18.00
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI
Potranno essere presenti contemporaneamente 50 persone.
In alcune cappelle e ambienti della chiesa si potrà accedere contemporaneamente fino al numero indicato
dal cartello all’ingresso dell’ambiente da visitare (cappella Corner 4 persone, sacrestia 10 persone, sala
del capitolo 10 persone).
MODALITÀ DI ACCESSO
- L’ingresso dei visitatori avverrà dalla porta principale, seguendo la corsia predisposta all’entrata,
mantenendo la distanza di sicurezza come indicato dall’apposita segnaletica. Ci si potrà avvicinare
alla biglietteria una persona alla volta.
- Per evitare assembramento non ci si potrà fermare all’entrata.
Il personale incaricato potrà effettuare la misurazione della temperatura corporea.
- Non è attivo un sistema di prenotazione on line.
- Il biglietto si acquista in loco: è consigliato il pagamento tramite carta di credito
- Si consiglia, specialmente alle visite guidate, di prenotare telefonicamente la visita contattando il
numero 0412728618 (nell’orario delle visite) indicando giorno e orario di ingresso. Il personale della
biglietteria regolerà la vendita dei biglietti non ancora prenotati fino alla capienza consentita. Verrà
data priorità di accesso alle persone prenotate.
- L’uscita dei visitatori avverrà dalla porta della cappella di san Pietro.
Le disposizioni di accesso qui sopra riportate si applicano nell’orario delle visite e per qualsiasi tipologia
di ingresso anche gratuito.
N.B. L’entrata dei fedeli che desiderano accedere per la preghiera personale nell’orario della visita
avviene secondo le norme di sicurezza (indossare mascherina e igienizzare le mani), rispettando la fila dei
visitatori che sono all’ingresso.
COMPORTAMENTI DEI VISITATORI
I visitatori devono adottare le seguenti disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID19, al
fine di evitare possibili contagi, in particolare devono:
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri visitatori ed evitare assembramenti (a
meno che non si tratti di un nucleo familiare);
- indossare la mascherina coprendo naso e bocca per tutta la durata della visita;
- disinfettare le mani con il gel igienizzante a disposizione all’ingresso;
- evitare le occasioni di contatto con le superfici di banchi, sedie, porte, ecc…
VISITE GUIDATE
Sono possibili le visite guidate per un massimo di 10 persone (esclusa la guida).
L’ingresso per le guide avviene dalla porta principale. Solo le guide che hanno ricevuto la conferma
telefonica della prenotazione si possono recare alla porta della cappella di san Pietro.
BIGLIETTI
INTERO € 3.00
RIDOTTO (studenti) € 1,50
GRATUITO bambini fino a 11 anni
INFO
basilica@basilicadeifrari.it
0412728618 (giorni feriali e in orario di visita)
0412728611 (convento)

