REGOLAMENTO PER LE VISITE
PRESSO L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE MILANESE
Prenotazione della visita all’abbazia di Chiaravalle
La prenotazione per le visite nei week-end è obbligatoria per i gruppi a partire da 15 visitatori paganti.
Le visite infrasettimanali si realizzano per gruppi a partire da 15 visitatori paganti previa prenotazione.
Per numeri inferiori alle 15 persone è comunque possibile attivare una visita guidata pagando la quota minima.
Le visite in lingua straniera, sia nei week end, sia infrasettimanali, si realizzano solo a gruppi a partire da 15 visitatori
previa prenotazione.
In base al numero di visitatori per gruppo, i partecipanti verranno divisi in due o più sottogruppi.
Per prenotare è necessario:

Contattare l’Info Point alla mail infopoint@monasterochiaravalle.it o al telefono 02 84930432 per verificare la
disponibilità della data e degli spazi e per ricevere la scheda di prenotazione almeno due settimane prima della
data prevista per l’evento.

Leggere attentamente il presente regolamento.

Compilare la scheda di prenotazione in ogni sua parte e restituirla via mail entro e non oltre due settimane
prima della data prevista per l’evento.
Per rispetto nei confronti della comunità monastica si raccomanda l’estrema puntualità: è richiesto di presentarsi almeno
10 minuti prima dell’orario di inizio della visita. In caso di ritardi la visita non potrà protrarsi oltre l’orario di termine
inizialmente definito. In caso di annullamento dell’attività oltre le 24 ore prima dell’appuntamento è richiesta una penale
pari a € 30,00 trattenuta dalla quota versata con il bonifico anticipato.

Pagamento
Il pagamento per le prenotazioni avviene in un’unica soluzione tramite bonifico anticipato da effettuare entro tre giorni
dalla data della visita. La ricevuta del pagamento deve essere inviata via mail o consegnata il giorno della visita presso
l’Info Point. La fattura verrà emessa successivamente.
Dati per effettuare il bonifico:
intestazione: Koinè Cooperativa Sociale Onlus:
Banca Popolare di Milano
Agenzia 72 – Novate Milanese
IBAN IT 44G0558433470000000015284
(nella causale specificare nome gruppo/referente del gruppo e data uscita)
Qualora il numero dei presenti il giorno della visita fosse inferiore rispetto a quanto comunicato in fase di pagamento le
quote eccedenti non verranno rimborsate.
Ulteriori quote per partecipanti aggiuntivi dovranno essere versate il giorno stesso in contanti presso l’Info Point.
Contestualmente per le quote aggiuntive sarà emessa ricevuta fiscale.

Pacchetti visite programmate:
Luoghi visitabili
Abbazia (chiesa, chiostro)
Abbazia (chiesa e chiostro) e Antico Mulino
Abbazia (chiesa e chiostro) e Cappella S. Bernardo
Abbazia (chiesa e chiostro), Antico Mulino e Cappella
Antico Mulino
cappella San Bernardo
Visite a Tema (Antico Mulino e Cappella, Refettorio,
Cimitero, Affreschi tiburio, la Madonna e i Cistercensi)

Contributo a persona
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 8,00

In caso di celebrazioni ed eventi non si potrà accedere alla chiesa.
In caso di evento privato presso il mulino non si potrà accedere al mulino.
Riduzioni
Disabili: sconto € 1,00
Organizzatore del gruppo: ingresso gratuito
Bambini sotto gli 8 anni: ingresso gratuito
Gruppi superiori alle 25 persone: sconto € 0,50 a testa.

Durata
1h
1 h 30 min
1 h 30 min
2h
30 min
30 min
1h

Orari di apertura dell’Abbazia:
Da martedì a sabato
Mattino:
h.9:00 – 12:00
Pomeriggio: h.15:00 – 17:00
Domenica
h.15:00 – h.17:00

Orari delle visite aperte al pubblico
Tutti i week end e nelle date festive vengono organizzate visite aperte al pubblico; per informazioni dettagliate sul
calendario e gli orari delle visite consultare il sito www.monasterochiaravalle.it.

Gruppi con guida propria
I gruppi potranno essere guidati anche da guida propria esclusivamente negli spazi di chiesa e chiostro. A causa della
limitata capienza degli spazi è obbligatoria la prenotazione. In questo caso è gradita un’offerta libera al monastero.
La durata della visita a chiesa e chiostro anche se condotta da guida propria dovrà essere tassativamente di 1 ora.
Il gruppo non dovrà superare i 50 partecipanti.

Servizi aggiuntivi a pagamento
Previa richiesta di preventivo e verifica disponibilità è possibile:
 svolgere un laboratorio didattico a scelta tra erboristeria e panificazione presso l’Antico Mulino di Chiaravalle.
 utilizzare gli spazi dell’antico mulino di Chiaravalle o il salone dell’oratorio per pranzo, merenda o cena.
Per il Salone dell’oratorio contattare la parrocchia al numero 3477267185.
Pranzo o aperitivo
E’ possibile organizzarsi in modo autonomo, utilizzare un proprio catering o uno di quelli convenzionati.
L’Info Point è convenzionato con:

azienda di catering PArC, Andrea Bertolucci, info@parc-mi.it , parc@parc-mi.it , cell 393-9529241

cooperativa Nocetum ambiente@nocetum.it; 0255230575
E’ possibile prendere accordi autonomamente, comunicando le proprie richieste direttamente ai fornitori.

Come raggiungere l’Abbazia di Chiaravalle Milanese




L’Abbazia si trova nel Comune di Milano, nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano, l’indirizzo è via Sant’Arialdo
102, 20139 Milano.
E’ raggiungibile in auto. Si raggiunge in 5-10 minuti di strada da Rogoredo, dal Depuratore di Nosedo oppure
dalla Vigentina. Il parcheggio si trova all’esterno del complesso abbaziale, a poche decine di metri dal cancello
principale.
E’ raggiungibile con i mezzi pubblici. Ferma davanti all’Abbazia la 77, che incrocia la linea 3 della
metropolitana alla fermata di piazzale Corvetto.
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