Wells Cathedral, Chain Gate,
Cathedral Green, Wells BA5 2UE

Visite programmate quotidiane

Venite a
trovarci

t 01749 674483
e reception @wellscathedral.uk.net
w www.wellscathedral.org.uk

Quasi ogni giorno dell’anno (da Lunedì a Sabato) sono
disponibili le visite guidate da una delle nostre guide.
Sono gratuite, durano un’ ora, e danno la possibilità
di valorizzare la vostra visita. Radunatevi prima dell’
ora ﬁssata al segnale “Tour” nella parte occidentale
della Navata.

Ore d’apertura

Visite per Gruppi e Visite Specializzate

Aprile a Settembre dalle 7.00 alle 19.00
Ottobre a Marzo dalle 7.00 alle 18.00

Sono anche disponibili visite per gruppi incluse quelle
alle parti alte e alla Torre Centrale, le visite alle vetrate,
ed anche a molte diverse parti della cattedrale. Le visite
guidate si possono prenotare in anticipo e si possono
adattare alle esigenze del gruppo – visite storiche,
architetturali, religiose ecc. Per informazioni su queste
visite, la loro disponibilità ed il costo vi preghiamo di visitare
il nostro website e di mettervi in contatto tramite la nostra
posta elettronica a visits@wellscathedral.uk.net

Dateci il Vostro Appoggio
La Cattedrale di Wells è mantenuta ad un costo di £4,500
al giorno; non ricevce nessuna sovvenzione statale, e quindi
dipende da aiuto volontario. Non facciamo pagare ai nostri
visitatori ma vi chiediamo di considerare la possibilità
di fare un’ offerta, sia con soldi che con un assegno, o
elettronicamente con carta di credito/debito. Guardate
al’Ingresso per informazioni supplementarie. Se siete
contribuenti del Regno Unito vi preghiamo d’usare una
busta di rimborso d’ imposte quando fate la vostra offerta.

Avvenimenti e Concerti Musicali
La musica è una parte molto importante della nostra vita,
e la cattedrale offre un programma di concerti ed anche
di avvenimenti familiari e di lezioni durante l’anno.

Usate l’intero giorno per una visita
Sarete ben accolti nei due negozi della Cattedrale che
ha un’ ottima scelta di regali e ricordi. Il nostro ristorante
offre un’ottimo caffé, un buon pranzo ed il tè del
pomeriggio che include le famose torte (fatte in casa)
e pasticcini, e anche piatti speciali per i bambini.

Benvenuti alla Cattedrale di Wells

Non è permesso visitare alcune parti della Cattedrale durante le ore del culto,
e a volte ci sono delle parti della Cattedrale chiuse.
Controllate il nostro sito per ulteriori informazioni prima di venire.

Funzioni Religiose Quotidiane

La Cattedrale ha un certo numero di funzioni religiose
ogni giorno e siete benvenuti.
Lunedì a Sabato;
Vespro Corale 17.15 (Venerdì il Vespro e senza musica).
Martedì 12.25 e Mercoledì
9.30 Comunione.
Domenica
Comunione 8.00; Eucaristia Solenne Cantata 9.45.
Mattutino 11.30, Vespro Corale 15.00.

Direzioni
Situata circa a 20 miglia da Bristol, da Bath e dal
Aeroporto Internazionale di Bristol, Wells è un
centro ideale per visitare la contea del Somerset.
In Macchina
Dal M5 Nord prendete M4, M32, A37, A39.
Dal M5 Sud uscite al’ incrocio 23 e prendete A39
Dal Sud Est prendete A303, A36, A361, A371.
In Treno
La stazione più vicina a Wells è Castle Cary che si trova
a circa 13 miglia di distanza. Ci sono taxi disponibili.
In Autobus
Ci sono servizi d’autobus regolari a Wells da Bath
(numero 173 e 174); da Bristol (numero 376);
da Shepton Mallet (numero 174 e 175).
Si prega d’informarsi sul sito di Wells Cathedral.
Toverete le informazioni più recenti.

Senza dubbio una delle cattedrali più
imponenti della Gran Bretagna
Direi che quest’ è la mia cattedrale
preferita. Veramente dovete visitare
quest’ edificio stupendo
Una cattedrale meravigliosa
in una bellissima città
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Osservationi di visitatori; Trip Advisor
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Benvenuti alla Cattedrale di Wells
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Collocata nel dolce paesaggio
della pianura del Somerset,
ai pendii dei colli dei Mendip
c’è un santuario a Wells da
più di mille anni accanto alle
sorgenti d’acqua pura.
La Cattedrale di Wells che
risale al dodicesimo secolo
è un capolavoro. Bellissima
e storica, è un centro
Cristiano che attrae
pellegrini e turisti da secoli.
La sua atmosfera serena e
luminosa ristora gli animi
indaffarati e le menti, e non
cessa mai d’ispirare i fedeli
ed anche i non credenti.

Le parti più
interessanti
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1

Facciata Occidentale

2

Archi a Forma di Forbici

3

Orologio

4

Sala Capitolare*

5

Cripta

6

Vetrata di Jesse

7

Capella di S.Caterina

8

Tomba del Vescovo Bekynton

9

Coro

10 Biblioteca*

Facciata Occidentale

La magniﬁca Facciata Occidentale
(c.1230) contiene una delle più
grandi gallerie di scultura medievali.
È un’ illustrazione in pietra della
fede Cristiana. La facciata inizia dalle
nicchie inferiori con scene bibliche
immagini di re, vescovi e ordini
d’angeli ﬁno ai dodici apostoli, con
la statua di Cristo dominante.
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11 Stillington’s Chapel
12 Sorgente di S.Andrea
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13 Chiostro
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14 Vicars’ Close

13

15 Entrata
16 Uscita

Caffé
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PALM CHURCHYARD

Negozio
Bagni
Bagni per I Disabili
Scale
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Rampa d’Accesso

1

Ascensore

2

Archi a Forma di Forbice

Gli Archi a Forbice attirano
immediatamente l’attenzione del
visitatore. La struttura semplice ma
sorprendente degli archi che spesso
viene considerata erroneamente
moderna è una soluzione medievale
(1338 –1348) per impedire lo
sprofondamento delle fondamenta
della Torre Centrale.
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*Accessibile solo mediante scalinata

L’Orologio

L’orologio di Wells, installato circa
nel 1390 è uno dei quadranti di
orologio più antichi del mondo.
Al battito del quarto d’ora sostate
a vedere la giostra di cavalieri
nel torneo.
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Sala Capitolare

Entrata alla
cattedrale

Gli scalini ben consumati descrivono
una curva in alto verso l’imponente Sala
Capitolare, completata nel 1306. In questa
sala ottagonale si riunivano i Canonici per
occuparsi degli affari della cattedrale. Talvolta
e anche oggi si adopera per questo scopo.
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La Vetrata di Jesse

La Cattedrale ha una delle più grandi
collezioni di vetro colorato che ci rimangono
in tutta l’Inghilterra; La più importante è la
vetrata che presenta l’albero di Jesse, padre
del re Davide, e quindi antenato di Cristo.
Durante la Guerra Civile, che avvenne nel
seicento, scampò per un pelo alla distruzione.
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Caffè e entrata
al negozio

Coro

La parte occidentale del Coro è
la parte più antica della cattedrale
attuale. Solo qui è proibito l’uso del
ﬂash a causa degli arredi delicati.
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Recinto dei Coristi

Noterete il Vicars’ Close, portato
a termine nel 1363, e costruito
per alloggiare gli uomini del Coro.
Si dice che sia la più antica strada
abitata d’ Europa.

