
	  

	  

REGOLAMENTO 

per le visite guidate alle scolaresche al complesso dell’Abbazia di Mirasole 

 

1. Prenotazione  

La prenotazione della visita (02 576103; visiteguidate@abbaziamirasole.org) è obbligatoria: sia al 

fine di personalizzare il percorso didattico; sia al fine di garantire un’adeguata logistica.  

Ogni gruppo scolastico deve essere composto da un numero massimo di 50 persone per visita. 

 

2. Norme di comportamento 

Gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento: 

- l’abbigliamento deve essere consono alla sacralità del luogo: sono vietati pantaloncini molto 

corti, canottiere e infradito; 

- rispettare il silenzio durante la visita guidata; 

- l’uso dei telefoni cellulari non è consentito durante la visita guidata; 

- cibo e bevande possono essere consumati solo nel locale destinato al pranzo; 

- è proibito fumare; 

- è assolutamente proibito toccare le opere d’arte; 

- è d’obbligo rispettare le indicazioni di divieto di accesso: nei locali e nelle aree 

appositamente contrassegnati da cartelli e/o barriere; 

- è vietato abbandonare carte, lattine, bottiglie o altri rifiuti, se non negli appositi contenitori; 

- borse o zaini voluminosi, ombrelli ed altri oggetti che, a giudizio del personale addetto alla 

sicurezza, non possono essere ammessi nel percorso di visita, dovranno essere riposti in uno 

spazio indicato dal personale dell’abbazia;   

- gli insegnanti accompagnatori del gruppo sono responsabili del comportamento degli allievi 

loro affidati.  

 

Nel caso in cui quanto prescritto non sia osservato, il personale addetto alla vigilanza è autorizzato a 

intervenire, anche sospendendo la visita. Nel caso di comportamenti incompatibili con le norme 

sopra indicate, la direzione dell’Abbazia di riserverà di intraprendere in tutte le sedi iniziative e 

provvedimenti adeguati. 



	  

	  

 

3. Modalità di pagamento 

Il pagamento della visita deve avvenire entro e non oltre due settimane prima del giorno scelto. 

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario:  
BANCA PROSSIMA - SEDE DI MILANO; IBAN: IT55 I033 5901 6001 0000 0144 088. 
 

A pagamento effettuato, l’amministrazione dell’Abbazia invierà alla scuola una email di conferma - 

che dovrà essere presentata il giorno della visita - con la specifica della data e del numero di 

partecipanti. 

Il biglietto è gratuito è per: 

- disabili e accompagnatori 

- insegnanti accompagnatori 

 

4. Tutela e sicurezza del sito abbaziale 

L’ente Progetto Mirasole Impresa Sociale, gestore del sito abbaziale, è sollevato da qualsiasi 

responsabilità relativa ai danni alle persone o a cose causati dall’inosservanza del presente 

regolamento. 

 

 

Per accettazione, 

Firma Dirigente Scolastico 

	  


