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CANTIERE DELLA CAPPELLA DI TEODOLINDA 

 
MODALITA’ DI ACCESSO E PRESCRIZIONI GENERALI 

PER LA FRUIZIONE DEI PONTEGGI 
 
 

E’ CONSENTITO L’ACCESSO A GRUPPI DI MASSIMO 15 PERSONE PER 
TURNO. OGNI GRUPPO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE 

ACCOMPAGNATO DAL PERSONALE DELLA FONDAZIONE GAIANI. 
LA VISITA HA DURATA DI CIRCA 45 MINUTI. 

 
 
Per un’adeguata e sicura visita al cantiere della Cappella di Teodolinda si comunica che è 
necessario attenersi alle seguenti norme: 
 
- indossare scarpe comode con suola in gomma e senza tacchi; 
- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della Fondazione Gaiani; 
- non allontanarsi dal personale della Fondazione Gaiani; 
- transitare nell’apposito tracciato delimitato da parapetti; seguire il percorso segnalato e non  
  sporgersi dai parapetti;  
- evitare di compromettere la funzionalità e la sicurezza, con atteggiamenti non adeguati, alla  
  salita/discesa del ponteggio 
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali ostacoli fissi; 
- all’interno del cantiere della Cappella di Teodolinda è assolutamente vietato fotografare, filmare e  
  fumare; 
- prima dell’accesso al ponteggio depositare qualsiasi genere di borse, zaini, borselli, marsupi e   
  simili negli appositi contenitori, strumenti elettronici: è necessario accedere ai ponteggi con mani  
  libere; 
- prima dell’accesso al ponteggio è necessario controfirmare lo scarico di responsabilità, 

debitamente compilato 
- presentarsi 15 minuti prima dell’orario di visita concordato per espletare le operazioni di 

bigliettazione e sicurezza 
 
Si specifica inoltre che non è possibile accedere al cantiere della Cappella di Teodolinda senza il 
personale della Fondazione Gaiani e solo su prenotazione. 
 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare le politiche e le procedure senza preavviso. 
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COSTI: 
 

- biglietto ingresso CANTIERE CAPPELLA TEODOLINDA intero: 12,00 euro 
(visita guidata inclusa) 

- biglietto ingresso CANTIERE CAPPELLA TEODOLINDA ridotto: 10,00 euro* 
(visita guidata inclusa) 

 
- biglietto ingresso speciale CANTIERE+MUSEO: 15,00 euro 

(visita guidata al cantiere inclusa) 
 

- biglietto ingresso CORONA FERREA: 4,00 euro 
(acquistabile solo al momento e secondo disponibilità) 

 
 
*la riduzione è riservata a: gruppi minimo di 15 persone; visitatori under 18 anni; visitatori 
over 65 anni;  
 
 
 


