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Oggetto: regolamento per le visite guidate presso il Tempio Canoviano di Possagno – v. 12/22. 
 
Visita libera del Tempio Canoviano. 
È ammessa durante gli orari di apertura al pubblico del Tempio, con invito ad entrare dalla porta 
laterale ad est e uscita dalla porta laterale ad ovest. 
Possono entrare liberamente persone singole, coppie e gruppi senza guida. 
Per maggiori informazioni si invita a prendere visione e a rispettare il regolamento di visita previsto 
e pubblicato online sul sito ufficiale dell’ente. 
È sempre consentito l’ingresso per i fedeli e per quanti chiedono di pregare all’interno del Tempio 
durante gli orari di apertura, salvo evidente diversa intenzione (turistica) manifestata al personale in 
servizio. 
 
Visita guidata del Tempio Canoviano con personale interno/esterno incaricato. 
Il servizio può essere organizzato e gestito direttamente dall’ente con il supporto del personale addetto 
alla custodia e alla sorveglianza, opportunamente incaricato. 
Il servizio può essere affidato anche ad un soggetto esterno abilitato, previo accordo formale 
sottoscritto dall’ente con la controparte che esegue il servizio. Nell’accordo sono previste norme, 
oneri e responsabilità in merito al servizio prestato. 
 
Visita guidata del Tempio Canoviano con guida/accompagnatore esterno. 
I gruppi che intendono visitare il Tempio Canoviano con una propria guida/accompagnatore esterno 
all’ente dovranno prenotare la visita con almeno 7 giorni di preavviso, ricevendo autorizzazione 
scritta. 
L’ente è esonerato da responsabilità nei confronti di minori accompagnati da guide, responsabilità in 
carico agli accompagnatori che devono rispettare il regolamento di visita del Tempio, che viene dato 
per letto, compreso e accettato in caso di autorizzazione alla visita. 
È richiesto il versamento di € 1,00 per ogni visitatore facente parte del gruppo per diritti di ingresso. 
La visita guidata dovrà durare al massimo 30 minuti. 
Se richiesta, seguirà ricevuta e/o fattura elettronica. 
In caso di celebrazioni o funzioni religiose previste e non, il servizio è sospeso a insindacabile 
giudizio dell’ente, senza possibilità di reclamo. 


