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SAINTE-CHAPELLE
Lasciatevi affascinare dalle 1113 vetrate di questo gioiello
del gotico radiante.
Nella metà del XIII secolo, Luigi IX fa edificare la Sainte Chapelle
in seno alla sua residenza parigina, il Palais de la Cité. Concepita
come un reliquiario monumentale, essa accoglieva allora la Corona
di spine del Cristo. Decorata da un complesso unico di quindici
vetrate e da un rosone che forma veri e propri muri di luce, la
Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del gotico francese.
Novità: Scaricando sul telefono o il tablet l’applicazione “Vitraux
Sainte-Chapelle”, potete zoomare sulle vetrate della SainteChapelle e scoprire il loro significato. Scaricala sugli “stores”.

ACCESSO

Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 9.00 - 19.00
1° ottobre - 31 marzo: 9.00 - 17.00
Ultimo ingresso, 30 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre
Accessibilità

Numero di piani visitabili: 2
Ascensore per le persone a mobilità ridotta
Attenzione! Controlli di polizia: sono vietati gli oggetti
contundenti e caschi per motocicli

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita
Punto vendita
Area di parcheggio per autobus (port de la Bourdonnais,
port de Suffren, port de Bercy, Louvre, Beaubourg)
Non è possibile lasciare o riprendere i passeggeri
con l’autobus nell’Île de la Cité

Centro di Parigi, Île de la Cité: nei pressi della
Conciergerie e della Cattedrale di Notre-Dame-de-Paris
Metropolitana: linea 4: stazione Cité,
linee 1, 7, 11, 14: stazione Châtelet
RER B, C: stazione Saint-Michel
Autobus: linee 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 e Balabus
Stazioni de biciclette “Vélib’” vicinanze

INFORMAZIONI
SAINTE-CHAPELLE
10, boulevard du Palais - 75001 Paris
Prenotazione obligatoria
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 o 60 97
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
www.sainte-chapelle.fr

PARIGI ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LA CITÉ / SAINTE-CHAPELLE

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese,
olandese, giapponese, cinese, russo, polacco
Prenotazione consigliata: con almeno 1 mese di anticipo
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Durata: 30 min - 1 h
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese
Visita-conferenza

francese, inglese, spagnolo
Prenotazione consigliata
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30
fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durata: 1 h 30
Concerti serali di stagione

Informazioni:
tel.: (33) (0)1 44 07 12 38
Visita “privilegio” al di fuori degli orari d’apertura

Su richiesta allo (33) (0)1 53 40 60 92
la.sainte-chapelle@monuments-nationaux.fr

TARIFFE 2021
CATEGORIA 2
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

9€

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

11,5 €

Biglietto cumulativo:
Sainte-Chapelle e Conciergerie
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

15 €

Tariffa individuale

17 €

Biglietto cumulativo:
Sainte-Chapelle e Castello di Vincennes
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

13 €

Tariffa individuale

16 €

Gratuito per i minori di 18 anni*
Gratuito per chi ha 18-25 anni
Gratuito per le persone con meno di 26 anni
cittadini dell’Unione europea o residenti regolari
sul territorio dell’Unione europea
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Supplemento forfetario:

Audioguida 3 € per persona

Office de tourisme et des congrès
de Paris - www.parisinfo.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

Conciergerie
Pantheon
Arco di Trionfo
Hôtel de la Marine

ÎLE-DE-FRANCE
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