
All’interno del museo è presente una segnalazione di 
distanza che deve essere rispettata rigorosamente.

Visitors will find distance signals on the floor that must be 
followed. Museum staff will be in charge of checking that 
safety rules are being followed by everyone.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute di visitatori 
e lavoratori, all’ingresso potrà essere rilevata la 
temperatura corporea.

You may have your body temperature checked at the 
entrance, to grant the health and the safety of both 
workers and visitors.

37,5

Non sarà consentito l’accesso a coloro ai quali verrà 
rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°C. In 
questo caso sarà possibile comunque chiedere il rimborso 
totale del biglietto oppure chiedere di riprogrammare la 
propria visita, concordando un’altra data ed orario.

Access will be denied to all people found with over 99,5°F 
(37,5°C) temperature. In such an event visitors will be able 
to reschedule the visit to another date or to be refunded of 
the total paid amount.

All’interno del museo sarà richiesto di indossare la 
mascherina chirurgica (per tutti i visitatori sopra i 6 anni di 
età). Nel caso in cui il visitatore ne sia sprovvista ne sarà 
fornita una dal personale del museo.

Inside the Museum ambients all people over 6 years old 
will have to wear a medical face mask. Face masks may be 
given to visitors who don’t have their own one.

L’accesso al museo è consentito solo previa prenotazione, 
pertanto non sarà possibile accedere ai locali a chi 
ne sarà sprovvisto.

Access to the museum is allowed only upon reservation. 
Visitors without a booking confirmation will be restricted 
from entering interior locations.

Al fine di garantire una maggiore disponibilità dei locali ai 
visitatori ed evitare assembramento, la durata massima della 
visita all’interno del museo è di 90 minuti.

To grant the best availability and visiting experience, guests 
will be asked to avoid gatherings and rallies, and to limit the 
duration of the visit at 90 minutes maximum.
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