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BASILICA CATTEDRALE
DI SAINT-DENIS
L'ultima dimora dei re e delle regine di Francia.
Primo capolavoro di Arte Gotica e chiesa di un’abbazia potente,
nonché luogo di pellegrinaggio estremamente importante nel
Medioevo, la Basilica cattedrale di Saint-Denis unisce il suo destino
a quello della regalità, divenendo luogo di sepoltura dei re e delle
regine di Francia. Essa accoglie oggi oltre settanta monumenti
funerari scolpiti, tra cui quelli di Dagoberto, di Francesco 1,
di Caterina de’ Medici e di Luigi XVI.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre:
Dal lunedì al sabato: 10.00 - 18.15
domenica: 12.00 - 18.15
1° ottobre - 31 marzo:
Dal lunedì al sabato: 10.00 - 17.15
domenica: 12.00 - 17.15
Ultimo ingresso, 30 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre
Durante la celebrazione di uffici religiosi
Accessibilità

Rampa di accesso, pedana elevatrice nella cripta
Il sito ha ottenuto la certificazione
“Turismo e Disabilità”

SERVIZI
Toilette
Area di parcheggio per autobus 100 m
(rue de la légion d’honneur)

Da Parigi: porte de la Chapelle, autostrada A1,
uscita n°2 Saint-Denis Centre, direzione
Centre Ville, poi Parking Basilique.
Metropolitana: stazione Basilique Saint-Denis,
100 metri dal monumento (linea 13)

INFORMAZIONI
BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
1, rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis
Su prenotazione : 1 mese di anticipio (gruppi)
tel.: (33) (0)1 49 21 14 88
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis-basilique.fr

PARIGI ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS / BASILICA CATTEDRALE DI SAINT-DENIS

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese,
giapponese, cinese, russo, polacco, olandese, ceco
Durata: 1 h

TARIFFE 2021
CATEGORIA 3
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

7,5 €
Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

Visita con audioguida (fino a esaurimento scorte)

9,5 €

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo
Durata: 1 h 15

Biglietto cumulativo: Basilica cattedrale
di Saint-Denis et Pantheon

Visita-conferenza

francese, inglese
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
Presentazione audiovisiva (sottotitolata in francese,

inglese, spagnolo)
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura
Programmazione culturale: concerti, mostre, conferenze...

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

13 €
Tariffa individuale

16 €
Pass Maria Antonietta
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

20 €
Tariffa individuale

26 €
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

INFO UTILI
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France - www.visitparisregion.com

tel.: (33) (0)1 55 87 08 70
www.tourisme-plainecommune-paris.com
Comité départemental du tourisme
de la Seine-Saint-Denis

tel.: (33) (0)1 49 15 98 98
www.tourisme93.com

Monumenti nazionali nelle vicinanze:

Cappella espiatoria
Arco di Trionfo
Sainte-Chapelle
Conciergerie

ÎLE-DE-FRANCE

Documento non contratualle - Settembre 2020

Office de Tourisme de Plaine
Commune Grand Paris - Visitia guidata

