LA TUA ESPERIENZA… IN TUTTA SICUREZZA
PRIMA DI RECARTI AL MÚSES RICORDA CHE:


è OBBLIGATORIO PRENOTARE E ACQUISTARE IN ANTICIPO la tua visita guidata, scegliendo
modalità di visita, data e orario sul nostro portale dedicato. CLICCA QUI PER PRENOTARE



la PRENOTAZIONE E’ SOGGETTA A RICONFERMA da parte di Múses.



PORTA CON TE UNA MASCHERINA CHIRURGICA, durante la visita E’ OBBLIGATORIO
INDOSSARLA



durante la fase di prenotazione oppure all’ingresso del museo SARA’ RICHIESTO DI FORNIRE
I TUOI DATI, che registreremo e conserveremo per 14 giorni, per consentire alle strutture
sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

DAL 6 AGOSTO 2021 E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS:
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (rif. D.L. del 23 luglio 2021), DAL 6
AGOSTO 2021 PER ACCEDERE AL MUSES È OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS
CORREDATO DA UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. Le disposizioni non si applicano ai
bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.
ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile
accedere al Museo.
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID è una certificazione digitale e stampabile
(cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico
qualificato.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:




aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose
sia al completamento del ciclo vaccinale)
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
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Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione Green Pass
da mostrare all'ingresso. Per maggiori informazioni sulle modalità per avere Green Pass
consultare il sito www.dgc.gov.it

ALL’INGRESSO (VIA SANT’ANDREA N. 53):


presentati al Múses 10 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PRENOTATO per permettere le
operazioni di accoglienza e igienizzazione



a tutti i visitatori VERRA’ RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA. Se superiore a 37.5°C non
sarà possibile effettuare la visita. La prenotazione potrà essere rimandata o rimborsata



all’ingresso SONO DISPOSTI PRODOTTI IGIENIZZANTI. Al momento dell’accoglienza SARA’
RICHIESTA L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI.

DURANTE LA VISITA:






le visite guidate hanno un NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI per favorire il mantenimento
delle distanze di sicurezza e garantirvi una visita piacevole e rilassata. Lungo il percorso di
visita vi verrà mostrato come disporvi per garantire la distanza di almeno 1 metro dagli altri
visitatori
è necessario indossare la mascherina di protezione individuale per tutta la durata della visita
è necessario seguire la guida e non è possibile allontanarsi dalla sala in cui si sta svolgendo la
visita
lungo il percorso di visita SARA’ RICHIESTA L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI così da vivere la
vostra esperienza in tutta sicurezza.

DOPO OGNI VISITA I NOSTRI OPERATORI
IGIENIZZARE LE AREE SENSIBILI DEL PERCORSO

PROVVEDERANNO

A

PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO
via Sant'Andrea, 53 | SAVIGLIANO (CN)| Tel. +39 0172 375025
info@musesaccademia.it | www.musesaccademia.it

