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Possagno, 10 luglio 2021 

 

 

Oggetto: Regolamento di accesso alla cupola del Tempio Canoviano di Possagno. 

 

 

Norme generali 

La salita alla cupola è regolamentata secondo le norme approvate dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Opera Dotazione del Tempio con l’indicazione di orari e tariffe di ingresso fissate da apposito 

provvedimento ed è affidata alla sorveglianza del Custode. Per cause di forza maggiore, il Presidente 

può disporre in accordo con il Consiglio di Amministrazione misure urgenti e diverse, dandone 

evidente comunicazione in loco. 

 

Modalità di visita 

L’accesso alla cupola è consentito a piedi, secondo il percorso previsto attraverso la scalinata interna 

ed esterna sulla sommità del Tempio. 

I visitatori non possono oltrepassare i parapetti, né danneggiare in alcun modo le strutture e gli infissi. 

In caso di danno o di mancato rispetto del presente Regolamento, sarà comminata una sanzione 

pecuniaria al soggetto trasgressore. 

Per motivi di sicurezza, l’afflusso dovrà essere contenuto e improntato alla massima prudenza 

nell’uso delle scale. 

In caso di maltempo, l’accesso alla cupola non è consentito. 

Ai soggetti minori di 6 anni non è permesso l’accesso al percorso, mentre i soggetti dai 6 ai 18 anni 

devono essere accompagnati dal genitore responsabile che garantisce civilmente e penalmente per il 

minore. 

 

Orari di apertura 

Il percorso di accesso alla cupola è consentito solitamente durante gli orari di apertura del Tempio 

Canoviano, ovvero dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,30 (ora legale), dalle 14,00 alle 16,30 

(ora solare). 
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Titolo di accesso e tariffe 

L’accesso alla cupola è autorizzato a seguito della vendita del biglietto di ingresso e quindi al 

versamento in valori contanti dei corrispettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

dell’ente. Il Custode del Tempio è il Responsabile della vendita dei biglietti-titoli di accesso. I biglietti 

sono a tariffa intera, ridotta o gratuita. Non sono rimborsabili. 

Le tariffe vigenti sono pubblicate all’interno del Tempio, in prossimità dell’accesso al percorso. 

I Residenti a Possagno accedono sempre gratuitamente. 

 

Responsabile in loco 

Il Responsabile del rispetto del presente Regolamento è il Custode del Tempio. 

 

Richieste e informazioni 

Per richieste e informazioni inerenti al presente regolamento, si invita ad inviare una comunicazione 

via mail all’indirizzo segretario@tempiocanoviano.it 
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