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ABBAZIA DI CLUNY,

MUSEO D’ARTE E D’ARCHEOLOGIA
Un’abbazia che nel Medioevo ebbe grande influenza in tutta Europa.
L’abbazia benedettina di Cluny è fondata nel X secolo ed estende
la sua influenza su tutta Europa nel corso dei secoli con la sua
chiesa abbaziale dalle proporzioni fuori dal comune. Scoprite
i numerosi edifici monastici e le vestigia della grande chiesa,
la “Maior Ecclesia” in parte distrutta dopo la Rivoluzione
francese. Il passaggio Galilea presenta alcuni reliquari provenienti
dal tesoro dell’abbazia. II chiostro del XVII secolo sorprende per
le sue dimensioni e offre ai visitatori la sala capitolare. Sotto la
sua struttura del XIII secolo, il Farinier ospita alcuni capitelli della
grande chiesa, capolavori della scultura romanica. Il museo d’arte
e archeologia si trova nel Palazzo dell’abate Jean de Bourbon,
costruito nel XV secolo.Tra le sue mura sono presenti numerosi
elementi scolpiti provenienti dall’abbazia e dalla città medievale.
Novità: nel 2021, l’abbazia di Cluny si arricchirà di nuovi
strumenti di mediazione per un tuffo nel cuore della sua storia:
modelli digitali, terminali di realtà aumentata...
Sito classificato Patrimonio europeo.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

In aprile, maggio, giugno e settembre: 9.30 - 18.00
In luglio e agosto: 9.30 - 19.00
Da ottobre a marzo: 9.30 - 17.00
Ultimo ingresso, 45 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 11 novembre e 25 dicembre
Accessibilità

Numero di piani visitabili: 2
Il sito ha ottenuto la certificazione “Turismo e Disabilità (Abbazia)”
per accedere al Farinier ci sono 30 scalini

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita e all’esterno
Toilette
Punto vendita
Autobus: fermata a 3 min. a piedi; parcheggio a circa 1 km

ACCESSO

22 km dall’arteria Beaune/Lione e 5 km dall’arteria
Bourges/Ginevra 24 km a nord-ovest di Mâcon
Da Beaune o Lione: A6 uscita Mâcon sud
poi RN79, Paray-le-Monial fino a D980, Cluny
Da Moulins o Mâcon: RN79 fino a
D980 verso Cluny
TGV Macon Loche a 21 km
Porto fluviale di Mâcon a 23 km (sulla Saône)
Aeroporto Lyon St-Exupéry 109 km

INFORMAZIONI
ABBAYE DE CLUNY - PALAIS GÉLASE
Place du 11 août 1944 - 71250 Cluny
Prenotazioni
tel. Abbazia: (33) (0)3 85 59 15 93
tel. del museo: (33) (0)3 85 59 12 79
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

NORD EST / BORGOGNA-FRANCA-CONTEA /
ABBAZIA DI CLUNY, MUSEO D’ARTE E D’ARCHEOLOGIA

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese
Prenotazione consigliata
Durata: 1 h
Modellini, plastici e calchi dell’abbazia
Visita con audioguida dell’abbazia

Prenotazione consigliata
francese, inglese, tedesco, italiano
Visita guidata

francese
Prenotazione consigliata: 15 giorni prima (consigliabile)
Durata: 1 h 15
Durante questa visita potranno aggiungersi al gruppo
altri visitatori, senza maggiorazioni.
Visita - conferenza

francese, inglese, tedesco,
Prenotazione consigliata: 3 settimane (consigliabile)
Durata: 1 h 30 a 2 h 30

TARIFFE 2021
CATEGORIA 4
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

6,5 €

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

8€

Biglietto cumulativo: Abbazia di Cluny,
Museo d’arte e d’archeologia e Cappella
dei monaci di Berzé-Ville

Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

al di fuori degli orari d’apertura
Su prenotazione: visita “Privilegio”, visita degustazione
“i monaci e il vino” oppure scoperta notturna

Tariffa individuale

8€

10 €

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:

INFO UTILI
Office de tourisme de Cluny

tel.: (33) (0)3 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com
Destination Saône-et-Loire

tel.: (33) (0)3 85 21 02 20
www.bourgogne-du-sud.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

10 km - Cappella dei monaci di Berzé-Ville
60 km - Chiesa e monastero reale di Brou

NORD EST

Documento non contratualle - Settembre 2020

Audioguida 3 € per persona

