ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI
INFORMAZIONI UTILI E ACCESSO AL MUSEO
PIANO di ACCESSO
 L’accesso al Museo sarà per prenotazione attraverso telefono, posta
elettronica: museo.casascointelvi@gmail.com o personalmente e dovrà essere
confermata sia nei giorni che nell’orario
 I giorni di apertura settimanale non cambiano e cioè: Sabato dalle ore 15,00
alle ore 18,30 e domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per i mesi di luglio e
agosto.
 Il numero massimo di visitatori consentiti ammessi all’interno sarà di 2 per
locale, cioè 2 al piano di sopra e 2 al piano di sotto. Nel caso di un unico nucleo
famigliare il numero ammissibile per locale sale a 4
 Il percorso di visita sarà visibile attraverso una opportuna segnaletica sul
pavimento
 L’accesso al piano superiore e inferiore sarà consentito solo a locali liberi
 Il tempo massimo consentito all’interno dei locali sarà di 15-20 minuti per
locale
 L’area di contatto tra i visitatori e il volontario dell’Associazione è prevista nella
piazza coperta all’angolo sinistro rispetto alla scala di accesso e sarà
opportunamente delimitata da barriere fisiche per il rispetto delle distanze di
sicurezza. in quest’area avverrà la spiegazione di quanto il visitatore troverà
all’interno
 Terminata la visita al piano superiore il visitatore sarà autorizzato a raggiungere
il cortile e il locale delle attività
 Tutta la documentazione cartacea sarà eliminata
 Le cassetta delle offerte saranno posizionate alla fine del percorso della sala 1
e2
 Nel caso che un visitatore voglia fare un’offerta per una pubblicazione, questa
sarà fornita sanificata in una busta sigillata
 I visitatori dovranno indossare la mascherina all’atto di ingresso nell’area del
Museo
 Sono disponibili i dispenser di soluzione idro alcoliche per la sanificazione delle
mani
 E’ fatto divieto assoluto toccare i reperti, dove questi potranno essere
accessibili saranno posizionate opportune barriere
 A fine giornata sanificare e lasciare aperte le porte di accesso per almeno 30
minuti

