MISURE ANTI COVID – ANTI COVID MEASURES
Si raccomanda di evitare di toccare occhi, naso, bocca, e in generale
il viso / Avoid touching your eyes, nose and mouth, and in general your
face
Si raccomanda di evitare il contatto con le superfici comuni (teche, oggetti,
ringhiere, maniglie, ecc.) /Avoid contact with common surfaces (display cases,
objects, railings, handles, etc.)
L’ingresso è vietato ai visitatori con una temperatura corporea
maggiore o uguale a 37,5° / The access is strictly prohibited if you have
a body temperature equal to or higher than 37.5° C
È obbligatorio indossare la mascherina per tutti i visitatori dai 6 anni
in su / It is mandatory to wear a facemask for all visitors over 6 years
age
Si raccomanda di igienizzare le mani con gli appositi disinfettanti che
si trovano lungo il percorso / Wash your hands often with hand
sanitizers that you will find through the visiting path
È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno
1 metro e mezzo ed evitare assembramenti / Please maintain at least
1.5 metre distance between yourself and other visitors
Per una visita sicura e piacevole rispetta le norme indicate e segui le indicazioni
del personale del museo, che è a disposizione per ogni evenienza / For a safe
and pleasant visit, please respect the rules and the Museum staff
recommendations, who is at your disposal for any request.
I materiali del bookshop e i depliant non devono essere toccati; se necessario,
chiedere al personale/ The materials of the bookshop and the brochures must
not be touched; if necessary, you can ask the staff.
Il guardaroba sarà chiuso, pertanto i visitatori sono pregati di non portare con
sé valige, zaini e borse voluminosi / The coat check will be closed, therefore he
visitors are requested not to bring large suitcases, backpacks and bags.
Si ringraziano anticipatamente i visitatori per la collaborazione / Thank you in
advance for your cooperation.

