INDICAZIONI PER UNA VISITA IN SICUREZZA
Per una visita che garantisca la vostra sicurezza e quella del personale
addetto siete invitati a prendere visione e rispettare le seguenti indicazioni:
 Casa Museo Boschi Di Stefano è aperta al pubblico da martedì a giovedì,
dalle ore 9.30 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00).
 Non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è quindi libero fino al
raggiungimento della capienza massima prevista (al momento di 8 persone).
 In caso di raggiungimento della capienza massima, i visitatori sono invitati ad
attendere il proprio turno sul marciapiede, fuori dal cancello di ingresso.
 Si consiglia di non prolungare la visita al museo oltre i 30 minuti.
 Gli ingressi saranno consentiti a visitatori muniti di mascherina (che ricordiamo
è al momento obbligatoria in tutti gli spazi chiusi e all’aperto).
 All’ingresso del museo il personale addetto effettuerà il controllo della
temperatura di ciascun visitatore. Non sarà consentito entrare in museo a
soggetti con temperatura corporea oltre i 37.5°.


Il museo fornisce gel igienizzante tramite appositi dispenser.



Siete invitati a rispettare le norme indicate nella segnaletica posizionata
all’ingresso del Museo e riportate in calce.

 Siete inoltre invitati a seguire un percorso di visita unidirezionale, così come
illustrato nella planimetria che segue in calce, e ad agevolare il passaggio in
eventuali punti critici.
 Il museo appronterà guide di sala in formato digitale per i visitatori.
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