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Informazioni su COVID-19 

Visita al museo per visitatori individuali e famiglie  
 
 
 

Orari di visita / Limitazioni / Tempi di attesa 

 Per evitare di mescolarsi con scuole e gruppi, la visita al museo per visitatori individuali, 
famiglie, ecc. è possibile solo dal lunedì al venerdì nel pomeriggio dalle 13:00 alle 
17:00. Da sabato a domenica durante il normale orario di apertura dalle 10:00 alle 
17:00. 

 Sfortunatamente, non possiamo garantire l'ammissione all'ora di arrivo. Chiediamo la 
vostra pazienza se c'è un'attesa. 

 L'ingresso al museo è limitato a un totale di 24 visitatori. C'è anche un limite aggiuntivo 
di persone nelle camere individuali.  

Casa Romana      10 persone 
Mostra speciale Sotto la lente d'ingrandimento  5 persone 
Tesoro d'argento       5 persone 
Ingresso/zona negozio/guardaroba   4 persone 

 

 A causa delle attuali condizioni di spazio, ci possono essere tempi di attesa davanti 
all'ingresso e nella zona interna. 

 Vi chiediamo di non prolungare troppo il tempo di permanenza nelle due aree espositive, 
in modo che anche gli altri ospiti abbiano la possibilità di visitarle. Per favore, siate 
rispettosi l'uno dell'altro. 

 I monumenti e l'area esterna vi offrono alternative per superare il tempo di attesa. Per le 
famiglie consigliamo il tour: "Il fantasma senza nome".  

 I visitatori con sintomi di COVID-19 non possono visitare il museo. Ci riserviamo il diritto 
di annullare la visita in caso di sospetto. 

 

Maschere obbligatorie 

 Indossare una maschera protettiva certificata è obbligatorio per tutti i visitatori dai 
12 anni in su nelle aree interne ed esterne del museo, nei servizi igienici, nei rifugi, 
nei monumenti e nel parco degli animali.  

 Siamo felici di fornire gratuitamente una maschera protettiva se non siete sicuri. 

 Non accetteremo nessun certificato o dispensa per quanto riguarda l'obbligo di indossare 
una maschera. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 
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Igiene 

 Vi chiediamo di lavare o disinfettare le mani immediatamente prima e dopo la vostra 
visita all'ingresso. 

 Sapone e asciugamani usa e getta sono disponibili in tutti i bagni pubblici. 

 Distributori di disinfettante per le mani sono disponibili all'ingresso. 

 Salviette disinfettanti e coperture monouso sono disponibili per le cuffie della mostra  
"Sotto la lente d'ingrandimento " e del Silver Treasure. 

 Vi chiediamo di pagare gli ingressi e gli acquisti con la carta quando possibile.  

 Vi chiediamo gentilmente di non rimettere a posto i depliant e gli opuscoli informativi che 
avete ottenuto.  

 Vi chiediamo di non toccare nulla nei box self-service con i souvenir e negli espositori di 
libri. 

 
 
Distanze 

 Vi chiediamo di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri dagli altri visitatori. 

 Per favore, rimanete uniti nel vostro gruppo/famiglia e non mescolatevi con le altre 
persone presenti.  

 La distanza di almeno 1,5 metri dal nostro personale, dalle guide e dal personale di 
sorveglianza deve essere mantenuta in ogni momento, sia all'interno che all'esterno. 

 

 

Il nostro personale di sorveglianza e di cassa è autorizzato a interrompere 
prematuramente la vostra visita in caso di mancato rispetto delle misure, il nostro 
personale di sorveglianza e di cassa è autorizzato a terminare prematuramente la sua 
visita. 


