
IN SICUREZZA 
al MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI

Percorso e informazioni per una visita piacevole e in sicurezza



L’ingresso al Museo della Ceramica G. Gianetti si effettua con

prenotazione mandando una richiesta a segreteria@museogianetti.it 

oppure dal format del nostro sito

http://www.museogianetti.it/contatti.ph 

 

Siamo aperti a partire dal 19 settembre 

• il sabato dalle 15 alle 19.00

• per le aperture successive consulta il sito www.museogianetti.it

COSA SI PUO' FARE E COSA NO

PUOI CHIEDERE una sedia se ti senti affaticato al personale

PUOI USARE cellulare o tablet per fare foto (senza flash) e
condividere i nostri contenuti sui social

NON SI POSSONO LASCIARE giacche, indumenti, ombrelli o borse in
custodia

questo opuscolo che ti farà anche da mappa perché in questo
periodo non possiamo distribuire materiali cartacei 
i materiali per le visite speciali a tema

PRIMA DI VENIRE IN MUSEO ricorda di portare con te:

INDICAZIONI GENERALI

Se segui qualche piccola regola potrai goderti la
visita in totale sicurezza!

Il tempo di permanenza in ogni sala sarà limitato per consentire a
tutti di girare agevolmente e visitare tutto il museo



Qualità dell’aria: ogni due ore viene effettuato un ricambio dell'aria

attraverso l'apertura delle finestre, presenti in ogni stanza

PROMEMORIA

Temperatura: a tutti i
dipendenti e i visitatori
viene misurata la
temperatura corporea
all’ingresso

Prenotazione:
puoi accedere
 in museo solo
prenotando

Puntualità: è
importante arrivare
nell’orario scelto in
fase di prenotazione.

Gruppi: sono consentiti
gruppi fino a un
massimo di 3 persone
dello stesso nucleo
familiare

La visita potrà
durare massimo
75 minuti

Mascherina: ricorda di
indossare la mascherina, 
se ti sei dimenticato, il
personale te ne darà una
usa e getta prima di
accedere al museo

Percorso: Rispetta il
percorso di visita e la
capienza massima
delle sale

Distanziamento:
mantieni la distanza
minima di sicurezza
dagli altri (2 m)

Disinfettante: utilizza i
dispenser di gel  disinfettante
per le mani che trovi
all'ingresso e nel pianerottolo

Pulizia: ogni 2 ore vengono
disinfettate tutte le
maniglie, le sedute, i bagni
e i corrimano
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PERCORSO

Le informazione sulla storia del museo, sui collezionisti e sulle opere
sono presenti in museo attraverso:

- pannelli informativi alle pareti
- didascalie nelle vetrine
- qrcode con gli approfondimenti delle opere

Per qualsiasi informazione potete chiedere al personale presente in
museo che sarà a vostra disposizione.

Buona visita!


