
Cambiano gli orari
di apertura

 
Con l'entrata in vigore dell'ora legale cambiano, come di consueto, gli
orari di apertura della nostra Basilica. Le giornate si allungano e ci
sarà più tempo sia per i fedeli che la frequentano che per i turisti che
stanno tornando numerosi a visitare il patrimonio storico e artistico
conservato al suo interno.
 
I nuovi orari sono:
 
Basilica
8.30-13.30
15.00-18.30
 
Terrazza panoramica
sabato e festivi
10.00- 13.00 (ultimo ingresso ore 12.30)
15.00-18.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Sostieni i restauri
della nostra Basilica

 
Parte la nuova campagna per il 5X1000 a favore dei lavori di restauro
della Basilica di San Petronio cui centinaia di persone hanno
contribuito nel corso degli anni.
Con l’occasione vogliamo esprimere il nostro più sentito
ringraziamento a Vito che dimostra il suo grande affetto per la
Basilica prestando ogni anno gratuitamente la propria immagine,
affinché San Petronio possa tornare al suo splendore.
 
Anche il 5X1000 ha rappresentato un aiuto importante per i lavori
eseguiti sulla facciata della Basilica, sia nella parte in laterizio che in
quella in materiale lapideo, e sulle preziose sculture che la decorano.
Ugualmente si è provveduto man mano al restauro di diverse
cappelle, del fronte absidale su piazza Galvani e di parte del
prospetto esterno su via dell’Archiginnasio, del coperto che deve
proteggere dalle infiltrazioni d'acqua un patrimonio così importante.
 
Anche tu puoi contribuire con un piccolo gesto di grande
importanza a tramandare alle nuove generazioni il patrimonio
d'arte e di storia che la Basilica di San Petronio custodisce.
 
Scrivi il codice fiscale dell’Associazione
Amici di San Petronio 91278620371
 
Maggiori informazioni sul sito della Basilica:
www.basilicadisanpetronio.org
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