
DUOMO E TESORO DI GURK

DUOMO DI GURK
Il duomo di Gurk è uno dei più famosi monumenti di architettura sacra del 
XII secolo e risale ad una donazione di S. Emma. Attraverso la cooperazione 
di molti rinomati artisti questa ex chiesa vescovile è diventata un‘opera d‘arte 
totale con contributi dei più diversi stili. Alle opere salienti appartengono fra 
l‘altro la tomba di S. Emma nella cripta dalle 100 colonne (1174), l‘altar mag-
giore barocco di Michael Hönel (1632), la Pietà di Raphael Donner (1741), i 
velo quaresimale di Gurk di Meister Konrad (1458) e le pitture tardoromani-
che nella cappella vescovile (1263), singolarmente conservate.

Orario di apertura:
Il duomo è liberamente accessibile nell‘orario d‘apertura del negozio.

Visite guidate:
Volentieri effettuiamo visite guidate in italiano previa prenotazione!
Visita completa (Duomo, Cripta, Cappella vescovile e Velo quaresimale):
   90 min. 9,00 € / 8,00 €* / 4,00 €** / 6,00 €***
Visita parziale (Duomo e Cripta):
   45 min. 5,50 € / 4,50 €* / 3,00 €** / 4,00 €***
Accesso alla cripta senza guida 2,00 €

* Riduzione per anziani, persone con handicap, studenti, persone in formazione, assis-
tenti e servizio civile fino a 27 anni.

** Bambini e ragazzi (6-16 anni)
*** Gruppi (a partire da 15 persone)

TESORO
In 10 ambienti il Museo diocesano di Gurk, di nuova strutturazione,  
fornisce un‘efficace impressione dell‘arte religiosa delle epoche passate in  
Carinzia. Le opere di maggior valore comprendono la vetrata della  
Maddalena di Weitensfeld, il più antico documento di pittura su vetro di 
tutta l‘Austria (1160/70), il crocifisso di Höllein (1170/80). 

Orario di apertura:
Dal 1 maggio al 31 ottobre: martedì – domenica tutti i giorni 9–17 (ultimo 
accesso 16.30)
Dal 1 novembre al 30 aprile: visite possibili previo accordo a partire da 5 
persone

Prezzi per ingresso e visita guidata:
Adulti: 8,00 € Bambini e ragazzi: 3,00 €
Ridotto: 6,00 € Gruppi (a partire da 15 persone):  4,50 €
Visita guidata (a partire da 5 persone previo accordo):  2,50 €

NEGOZIO DEL DUOMO
Negozio ben assortito!
Apertura: Dal 1 marzo al 31 ottobre: tutti i giorni 9–17
  Dal 1 novembre al 28 febbraio: tutti i giorni 10–16
  (chiuso 25 decembre, 1 gennaio) 

Contatti: T: +43 4266 8236-12
  E-Mail: dom.info@dom-zu-gurk, www.dom-zu-gurk.at Tr
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