Poche ma importanti regole per visitare in tutta sicurezza il museo secondo le linee guida del Ministero
dei Beni e le Attività Culturali e della Regione Umbria.

1. MODALITÀ DI ACCESSO
-

È vietato l’ingresso a chi presenti sintomi influenzali o respiratori e temperatura corporea
superiore a 37,5° C
È obbligatorio indossare la mascherina protettiva che copra naso e bocca
È obbligatorio igienizzare le mani con il gel disinfettante o indossare guanti monouso
All’ingresso sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso
In biglietteria è consentito l’accesso ad una persona per volta
Sarà comunicata l’eventuale sospensione degli ingressi qualora si raggiungesse la capienza
massima delle sale
L’uso dell’ascensore è riservato esclusivamente alle persone con difficoltà motorie e ad un solo
accompagnatore dello stesso nucleo familiare
Rispettare la distanza di sicurezza fra le persone di almeno 1 metro
Per l’accesso al bookshop è obbligatorio igienizzare le mani con il gel disinfettante o indossare i
guanti monouso
È severamente vietato toccare le opere e gli arredi esposti lungo il percorso museale
È vietato appoggiare borse, zaini o altro sui piani lungo il percorso museale
Guanti, mascherine e fazzolettini usati vanno gettati nell’apposito contenitore posto all’uscita del
museo
Il museo rimarrà temporaneamente chiuso durante le visite guidate

2. VISITE E VISITE GUIDATE
-

È preferibile la prenotazione della visita tramite il nostro sito www.porziuncola.org oppure
inviando una mail a museo@porziuncola.org

-

È consentita la visita guidata esclusivamente su prenotazione tramite il nostro sito
www.porziuncola.org oppure inviando una mail a museo@porziuncola.org

-

Per gruppi che si dovessero presentare senza prenotazione e/o con guida propria si valuterà al
momento la possibilità di ammetterli alla visita

ORARIO DI APERTURA
Lunedì 9-13/14,30-17
Martedì 9-13/14,30-17
Mercoledì CHIUSO
Giovedì 9-13/14,30-17
Venerdì 9-13/14,30-17
Sabato 9-13/14,30-17
Domenica 9-13/14,30-17
INGRESSO
Intero € 3,00
Ridotto A €2,00
Ragazzi dagli 11 ai 18 anni, studenti universitari, persone sopra ai 65 anni e gruppi superiori alle
15 persone
Ridotto B € 1,50
Scolaresche
Gratuito
Bambini fino a 10 anni, religiosi, accompagnatori di gruppi e di disabili
SERVIZI
Accesso per diversamente abili, bookshop, sala conferenza, visite guidate

