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REGOLAMENTO PER LA VISITA DELLE CATACOMBE 
 

A) Norme generali 
 
1. I visitatori, durante la visita, devono essere sempre accompagnati da personale autorizzato. Nel caso in cui 

il gruppo non parli una delle cinque lingue normalmente in uso (italiano, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo), si potrà effettuare la visita con l’ausilio di un registratore o con una propria guida, sempre 
accompagnati dal personale della catacomba. In questo caso la guida che accompagna il gruppo è esente 
dall’acquisto del biglietto di ingresso. 
 

2. I visitatori, all’interno della catacomba, hanno il divieto di effettuare fotografie e riprese video. Nel caso vi 
fossero trasgressori, la guida accompagnatrice avrà la facoltà di espellere dalla visita il turista 
indisciplinato e ritirare il rullino o le card utilizzate. 

 
3. Il visitatore, all’ingresso della catacomba, è tenuto a presentare il biglietto alla guida, che verificherà la 

regolarità del tagliando, secondo quanto riportato nel presente Regolamento. 
 

4. Il visitatore è tenuto a conservare il biglietto di ingresso per tutta la durata della visita, in quanto 
potrebbero essere effettuati controlli al termine del tour. 

 
5. È assolutamente vietato introdurre animali di ogni genere all’interno delle catacombe. 
 
6. È vietato fumare. 
 
7. Il gruppo di visitatori dovrà essere composto da un numero di persone in proporzione alla capacità della 

catacomba e comunque non superiore alle 35 unità, onde consentire una efficace sorveglianza al fine di 
evitare danni al monumento, asportazione di oggetti mobili, nonché garantire la sicurezza stessa dei turisti 
in visita. 

 
8. Sono previsti controlli da parte dei referenti della Commissione, relativamente alle modalità di ingresso 

alle catacombe. 
 

B) Vendita dei biglietti 
 

- La catacomba deve esporre il prezzo dei biglietti di ingresso in modo ben visibile, sia presso la biglietteria che 
all’ingresso della catacomba. 

 
- Ad ogni visitatore deve essere consegnato il biglietto con il tagliando di controllo, che deve essere staccato dal 

personale della catacomba prima dell’inizio della visita. Nel caso in cui i biglietti fossero acquistati da un 
incaricato, questi, precauzionalmente informato dal responsabile della biglietteria, dovrà aver cura di 
distribuirli ai singoli componenti del guppo prima di accedere alla catacomba. 
 

- La validità del biglietto di ingresso acquistato è limitata al giorno dell’acquisto dello stesso. 
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BIGLIETTI RIDOTTI 

 
 Hanno diritto alla tariffa ridotta le seguenti categorie di persone o gruppi: 
 

- Militari italiani o stranieri, Agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Finanzieri ecc., in divisa o in possesso del 
tesserino di riconoscimento. 
 

- I giovani dai 7 fino ai 15 anni di età. 
 

- Istituti scolastici italiani e stranieri di ogni ordine e grado che presentino la carta intestata dell’Istituto di 
appartenenza debitamente controfirmata dal Preside o dal Direttore responsabile. Qualora il gruppo scolastico 
non sia in possesso di tale documentazione, dovrà compilare in loco un modulo di autocertificazione fornito 
dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 
 
 

INGRESSI GRATUITI 
  
 Hanno diritto all’ingresso gratuito le seguenti categorie di persone: 
 

- Portatori di handicap e accompagnatore. 
 

- Studenti del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (muniti di tesserino rilasciato dalla Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra). 
 

- Bambini fino a 6 anni di età. 
 

- Sacerdoti e Suore appartenenti alla Famiglia Religiosa che gestisce la catacomba. 
 

- Professori, maestri e catechisti accompagnatori, nel rapporto di 1 ogni 15 ragazzi. 
 

- Capo-gruppo e autista nei gruppi che pagano il biglietto a tariffa intera (non è contemplata la cessione del 
biglietto ad altri componenti del gruppo). 
 

- Membri del Corpo Pontificio delle Guardie Svizzere e della Gendarmeria Vaticana attualmente in servizio. 
 
BIGLIETTI INTERI 
 
 Pagano il biglietto intero tutte le persone che non rientrano nelle categorie sopra citate. 
 

C) Orario di apertura 
 
L’orario di apertura al pubblico delle catacombe per l’intero anno solare è il seguente: 
 
9:00 – 12:00     /     14:00 – 17:00 
 
Tale orario è rispettato in tutte le catacombe. 
Nel giorno e durante l’orario di chiusura della catacomba è proibito ammettere visitatori. 

 
 Queste disposizioni devono essere esposte in modo visibile presso la biglietteria e l’ingresso della catacomba. 
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