
Benvenuto! 

 

Desidera… 

 

andare a Messa? 

da lunedì a sabato: (esclusi i giorni di giovedì, 

venerdì e sabato della settimana santa) 

ore 7.00 Santa Messa 

ore 9.00 Messa capitolare 

Domenica e giorni festivi: 

7.00 Santa Messa 

10.00 Messa solenne 

18.00 Vespro  

confessarsi? 

di sabato dalle 16.00 alle 17.00 nella Cappella del 

Sacramento (alla fine della navata laterale sinistra) 

pregare in tranquillità? 

per tutto il giorno nella Cappella del Sacramento 

(alla fine della navata laterale sinistra) 

essere guidato all’interno del Duomo? 

Visita guidata del Duomo per gruppi  

Durata: un’ora 

Numero di persone: massimo di 30 persone 

Prezzo: a partire da 50 euro/gruppo (15 persone) 

Quando?: tutto l’anno, se non ci sono Messe 

Lingue: tedesco, inglese, francese, olandese, 

italiano, spagnolo, polacco, cinese, portoghese, 

russo, svedese, norvegese, estone, 

lussemburghese. 

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico +49 

(0)651/97 90 79-0 

Visita guidata per singole persone (solo in lingua 

tedesca) 

Quando?: da aprile a ottobre, ogni giorno alle ore 

14.00 

Prezzo: 6,00 Euro per adulti / 3,80 Euro ridotto 

Punto d’incontro: Ufficio Informazioni del Duomo 

(Dom-Information) 

visitare la Camera del Tesoro del 

Duomo? 

da aprile a ottobre e dalla fine di novembre fino alla 

fine di dicembre 

da lunedì a sabato: dalle 10.00 fino alle 17.00 

alla domenica e nei giorni festivi : dalle 12.30 alle 

17.00 

novembre e gennaio fino a marzo               

da martedì a sabato: dalle 11.00 fino alle 16.00 

alla domenica e ai giorni festivi: dalle 12.30 fino alle 

16.00 

lunedì: chiuso 

24, 25,31 dicembre, 1 gennaio e da giovedi di 

carnevale fino a marte di grasso chiuso 

La Camera del Tesoro del Duomo si trova all’interno 

del Duomo, salendo una scala situata nella navata 

laterale destra. 

visitare il Museo del Duomo? 

Orari di apertura 2020 

da martedì a sabato:   9.00 – 17.00 

sabato e giorni festivi: 13.00 -17.00 

lunedì chiuso 

24-26. 12, 31.12, 1.1 chiuso, giovedì grasso, 

domenica di carnevale e Venerdì Santo dalle 

ore 13.00 chiuso 
 

Il Museo del Duomo si trova a Bischof-Stein-Platz, 

vicino al Duomo a sinistra. 

comperare un souvenir? 

Dom-Information  

Centro visitatori del Duomo di Treviri  

Liebfrauenstraße 12 (direttamente di fronte alla 

Liebfrauenkirche) 

Orari di apertura dell‘ Ufficio Informazioni del 

Duomo  

Dal 30 marzo al 31 ottobre 2020 e dal 23 

novembre 2020 al 2 gennaio 2021 

dal lunedì al sabato: dalle  9.30 alle 17.15 

domenica e feste religiose: dalle 12.00 alle 16.00 

chiuso: il Venerdì Santo e il lunedì di Pasqua,  

24-26.12 e 31.12 

dal 5 gennaio al 29 marzo 2020, dal 1 

novembre al 22 novembre 2012 e dal 3 

gennaio 2021 

da lunedì a venerdì: dalle 9.30 alle 17.15 

sabato: dalle 9.30 alle 15.00 

chiuso: domenica e giorni festivi  

(compresi 1.11 e 1.1) 

ferie: da giovedì a martedì grasso nel periodo di 

carnevale.  


