Benvenuti all’Abbazia
di Glastonbury
L’abbazia di Glastonbury è rinomata per essere stata il
primo complesso monastico cristiano in Gran Bretagna e
nel Domesday Book, il grande libro del catasto inglese, era
considerata la più ricca abbazia dell’Inghilterra. Uno dei suoi
più grandi abati, San Dunstano, fu l’ideatore della cerimonia
d’incoronazione ancora in uso oggi, usata anche per la
Regina Elisabetta II.
L’abbazia ha giocato un ruolo importante nella creazione
della leggenda arturiana e i visitatori potranno seguire le
orme del leggendario Re Artù, la cui tomba si dice fu
scoperta dai monaci nel XII secolo. Possono inoltre vedere
il biancospino sacro che, sempre secondo la leggenda,
sarebbe spuntato dal bastone di Giuseppe d’Arimatea.
L’abbazia figurava nella mappa del mondo del 1250 di
Matthew Paris e continua oggi ad attrarre visitatori da tutto
il mondo, desiderosi di scoprire la storia, l’eredità, i miti, le
leggende e la spiritualità di questo antico monumento
d’interesse nazionale nel cuore del Somerset.
I nostri visitatori possono incontrare i personaggi storici
dell’abbazia, i quali offrono informazioni interessanti
durante i tour gratuiti delle rovine; c’è anche un negozio
di souvenir, una caffetteria all’aperto stagionale e una
ricca agenda di eventi.

È possibile acquistare una
guida contenente la storia
completa dell’Abbazia presso
la biglietteria o il negozio
(disponibile in inglese,
tedesco e francese).
È consentito fare fotografie o
riprese per uso privato, ma si
necessita di autorizzazione per
fotografie o riprese di carattere
commerciale. Si prega di
contattare l’ufficio dell’Abbazia
come indicato qui di seguito.
I visitatori possono godere di
un bellissimo parco di 12 ettari
comprendente un frutteto di
meli, due laghetti, un’area con
fauna selvatica e composizioni
con fiori di stagione. Il biglietto
d’entrata è valido per l’intera
giornata in cui si è acquistato.
Scambiandolo per un
abbonamento, è inoltre
possibile avere accesso all’
Abbazia per un anno intero.
Per garantire la sicurezza dei
visitatori, chiediamo
cortesemente di prestare
attenzione al terreno, che,
non essendo uniforme, può
essere pericoloso, specialmente
quando è bagnato.

Prestare una maggiore
attenzione intorno ai laghetti
e nelle aree in pietra grezza.
Si prega di non arrampicarsi
sulle rovine, poiché è pericoloso
e può causare danni.
I bambini di età inferiore ai
16 anni devono essere
costantemente accompagnati
da un adulto.
Un caffè all’aperto è a
disposizione durante i mesi
estivi .
Rivolgersi in biglietteria per un
kit di primo soccorso.
Se al guinzaglio, i cani sono i
benvenuti. Il parco è provvisto
di aree per i “bisogni” dei cani e
si possono richiedere sacchetti
di plastica in biglietteria. In
estate, accanto alla cappella di
San Patrizio, è possibile trovare
una ciotola d’acqua.
Messe, preghiere, musica,
cerimonie o riti non sono
permessi senza previa
autorizzazione scritta del
responsabile dell’Abbazia.

Speriamo che la visita sia
di vostro gradimento!

Come contattarci

Seguiteci!

Glastonbury Abbey,
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL

Ci potete trovare su Facebook
e Twitter (@glastonburyabbe).
Ci piace ricevere messaggi dai
nostri visitatori!

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Scoprite le storie celate nelle pietre sopravvissute…
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Attenzione: i numeri
che si trovano per terra
nella Chiesa maggiore
non corrispondono
ai numeri utilizzati in
questa piantina.
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Parcheggio per
automobili e autobus
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Negozio
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Cappella di San Patrizio
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Museo
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Sacro biancospino
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Cappella di Nostra Signora
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Luogo di sepoltura di Re Artù
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Rovine del monastero
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Chiesa maggiore

9

Tomba di Re Artù

10 Area con fauna selvatica
11 Latrina del monastero
12 Orto di erbe aromatiche
13 Cucina dell’abate
14 Caffè aperto d’estate
15 Punto d’informazione flora/fauna
16 Frutteto
17 Stagni

