
 
LA MILANO DUOMO CARD: UNA CHIAVE MODERNA PER APRIRE LE PORTE AI TESORI DELLA CATTEDRALE 

Acquistare o regalare una “Milano Duomo Card” è facilissimo.  

Clicca sulla sezione dedicata sul sito ufficiale duomomilano.it e scegli la tua card, a partire da € 30,00. Puoi 

scegliere differenti tipologie, tra cui: 

• GARGOYLE: ingresso omaggio Duomo Pass lift per il titolare e tariffa ridotta per ospiti, ingresso 

omaggio illimitato al Museo del Duomo per il titolare - € 30,00. 

• VOLTA: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 2 persone e tariffa ridotta per ospiti, ingresso omaggio 

illimitato al Museo del Duomo per 2 persone - € 60,00. 

• TIBURIO: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 3 persone e tariffa ridotta per ospiti, ingresso 

omaggio al Museo del Duomo per 3 persone - € 80,00. 

• GUGLIA: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 4 persone + biglietti ridotti per gli ospiti e ingresso 

illimitato al Museo del Duomo per 4 persone - € 100,00. 

Il Biglietto Duomo Pass Lift, usufruibile per una sola volta in una data a scelta, include l’accesso a Duomo, 

Area Archeologica, Salita alle Terrazze in ascensore, oltre naturalmente al Museo del Duomo ed alla Chiesa 

di San Gottardo in Corte. Con la card, l’accesso al Museo del Duomo ed alla Chiesa di San Gottardo in Corte 

è illimitato per tutto il periodo di validità. 

Per tutta la durata di validità della card, avrai diritto a vari benefit, tra cui:  

- Accesso (con un codice rilasciato al momento dell’acquisto) ai contenuti multimediali della sezione 

riservata “Milano Duomo Card” dedicata ai segreti del Duomo sul sito ufficiale duomomilano.it, in 

costante aggiornamento; 

- Omaggio di 1 gadget dalla collezione ufficiale del Duomo di Milano, a scelta tra una selezione di 

proposte, tra cui “Il Panettone del Duomo” (500 grammi) fino a esaurimento scorte. Gli oggetti 

individuati potrebbero essere soggetti a disponibilità limitata: in caso di esaurimento scorte la 

selezione verrà aggiornata;  

- Sconto del 10% per le visite guidate prenotabili sul sito duomomilano.it;  

- Sconto del 10% per gli acquisti al Duomo Shop e online;  

- Priority lane per il ritiro di biglietti senza fare la coda; 

- Iscrizione alla newsletter ufficiale “Duomo di Milano”; 

- Prenotazioni anticipate per gli eventi ufficiali promossi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo 

Tutte le tipologie di “Milano Duomo Card” sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono 

acquistate. Le “Milano Duomo Card” acquistate nel 2020 saranno valide per tutto il 2021. La card può essere 

ritirata fisicamente presso la Biglietteria del Duomo, anche al momento della visita (usufruendo nel 

frattempo degli altri benefit) o richiesta al proprio domicilio (nell’ultimo caso potrebbe essere richiesto un 

contributo per le spese di spedizione). Inoltre, grazie alla partnership con Mondadori Retail, le card saranno 

acquistabili a partire dal mese di febbraio 2021 anche presso il Mondadori Megastore di Piazza del Duomo, 

1 e presso la libreria Rizzoli Galleria (Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12). 

Tra i video alla scoperta del Duomo, seguiteci attraverso tante curiosità dedicate ai segreti della Cattedrale! 

Pillole di storia e curiosità per accompagnarci dalle Terrazze fino alle campane, dai danni della Seconda 

Guerra Mondiale fino alla settecentesca meridiana, sfogliando le pagine degli Annali dell’Archivio della 

Veneranda Fabbrica alla ricerca delle cannonate di Napoleone con i loro danni alle vetrate, fino all’avventura 

di Leonardo per la grande cupola. E ancora, addentriamoci tra le sale del Museo e tra i ponteggi dei Cantieri, 

per vivere tutta l’emozione della “gran macchina del Duomo”.  

https://www.duomomilano.it/it/
https://www.duomomilano.it/it/


 
Non mancano le proposte per la scuola, da quella dell’infanzia alla secondaria di II grado, per andare in 

esplorazione della secolare grande avventura della Cattedrale. Nasce infatti la speciale EducarD, acquistabile 

a partire da € 300,00. La EducarD comprende biglietti Duomo Pass Lift per l’intera classe fino a un massimo 

di 30 biglietti, una visita guidata a cura dei Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo della durata 

di 90 minuti da svolgersi entro il 31 dicembre 2022, contenuti speciali fruibili online e speciali videolezioni, 

ciascuna delle quali è accompagnata da schede didattiche per svolgere attività laboratoriali in aula. 

Per acquisti e informazioni: Duomo Info Point- Biglietteria Tel. 02/72023375 – E-mail: info@duomomilano.it   

 

“CAPOLAVORI”: STAMPE E IMMAGINI DEL DUOMO E DELL’ANTICA MILANO 

Cliccando su duomomilano.it dalla sezione “Capolavori” potrai scegliere una delle 10 riproduzioni di stampe, 

fotografie e disegni provenienti dall’Archivio della Veneranda Fabbrica e di opere d’arte del Duomo e del 

Museo. Da un progetto per la facciata del Duomo di Leopoldo Pollack del 1806, a straordinari scorci sulla 

Piazza del Duomo a partire dal 1859 fino agli anni ’20 del XX secolo, tra i soggetti proposti anche l’icona della 

Madonna dell’aiuto presente in Cattedrale, tanto cara alla devozione milanese, raffinate opere provenienti 

dalle raccolte del Museo del Duomo, fino all’inconfondibile Madonnina.  

Le stampe sono disponibili a partire da € 35,00 in 4 tipologie di formato: 30x40 (disponibile presso il Duomo 

Shop), 40x50, 50x70 e 70x100 (su ordinazione), riprodotte su raffinata carta Canson 340 g. e corredate da un 

certificato di garanzia con timbro a secco rilasciato dalla Veneranda Fabbrica. Vi è anche la possibilità, con un 

sovrapprezzo, di ordinare le stampe già incorniciate o in una cartella bianca con scritte, dediche e loghi 

personalizzati. Grazie al servizio spedizioni potrai scegliere la consegna a casa. 

Inoltre, grazie alla partnership con Mondadori Retail, le stampe saranno acquistabili a partire dal mese di 

dicembre anche presso il Mondadori Megastore di Piazza del Duomo, 1 e presso la libreria Rizzoli Galleria 

(Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12). 

Per acquisti e informazioni: Servizio Clienti Duomo Shop- Tel. 02/36169313 – E-mail: 

duomoshop@fabbricaservizi.it  

Scegliendo queste iniziative, porterai tutti i tesori del Duomo a casa, contribuendo a sostenere i restauri 

della Veneranda Fabbrica. 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PRESS KIT CON VIDEO E IMMAGINI 
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