
REGOLAMENTO

PER LA VISITA
• all’interno dell’intero complesso Monumentale (Duomo, Chiostrino, Museo e Cappella di
Teodolinda) è assolutamente vietato fotografare, filmare e fumare (anche sigarette elettro-
niche).
• è altresì vietato introdurre qualsiasi tipo di cibo o bevanda o apparecchio elettronico
• questi vanno obbligatoriamente depositati insieme a qualsiasi genere di borse, zaini,
borselli, marsupi e simili negli appositi armadietti, prima dell’inizio della visita.
• per questo e per espletare le operazioni di bigliettazione si raccomanda di presentarsi 15
minuti prima dell’orario di visita.
• è inoltre assolutamente vietato toccare le opere esposte.
• si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della
Fondazione Gaiani
• durante la visita in Cappella si raccomanda altresì di mantenere un comportamento
consono e rispettoso della sacralità del Duomo.

PER LA PRENOTAZIONE DI GRUPPI
• perchè la prenotazione si consideri confermata il modulo, che vi verrà inviato dal nostro
Centro Prenotazioni a seguito della prenotazione telefonica, deve essere firmato per
accettazione del regolamento e delle condizioni e rinviato a mezzo mail, all’indirizzo:
info@museoduomomonza.it, o tramite fax al numero 039.2300349.
La mancata firma del modulo implica l’annullamento della prenotazione.
• il mancato bonifico entro la data indicata nello stesso implica parimenti l’annullamento
della prenotazione.

(1) I biglietti non utilizzati non possono essere rimborsati.
 Il nostro ente non emette fatture né ricevute. Consegneremo al capogruppo il biglietto
 emesso il giorno della visita con il totale del saldo.
(2) Il servizio guida è esterno al Museo. Per questo motivo, qualora per errore la quota
 spettante alle guide venisse inclusa nel bonifico per il pagamento ingressi, il nostro ente
 non potrà provvedere ad alcun tipo di rimborso, nè farsi da tramite per il trasferimento.
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