LINEE GUIDA PER I VISITATORI
Il Galata Museo del Mare ha messo in pratica tutte le possibili misure preventive utili a ridurre la diffusione del
Covid-19, adottando le line guida e le indicazioni stabilite dalle autorità statali, regionali e locali e applica le buone
pratiche relative alla salute pubblica e al distanziamento fisico.
Non è però possibile garantirvi la totale protezione dal virus nel momento in cui decidete di entrare. Le misure
adottate vi consentono di visitare il Museo nel modo più sicuro possibile ma molto dipende dalla vostra
collaborazione.
•

Volendo assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza, gli accessi al museo e alle sue sale sono
contingentati. Potrà esservi richiesto di accedere in un altro momento. Vi invitiamo a telefonare,
controllare il nostro sito o i social media per meglio programmare la vostra visita.

•

Se voi o qualcuno del vostro gruppo manifesta i sintomi del COVID-19, o se pensate di essere entrati in
contatto con il virus, vi preghiamo di non entrare.

•

Vi sarà richiesto di sottoporvi alla misurazione della temperatura corporea. Alle persone con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi, o che comunque manifestano sintomi respiratori, sarà impedito
l’accesso.

•

All’interno del museo è obbligatorio indossare la mascherina in modo da coprire completamente naso e
bocca. Questo garantisce la vostra salute e quella degli altri ospiti. Prima di entrare, vi invitiamo a
verificare di esserne provvisti.

•

I dispenser di gel igienizzante sono posizionati all’ingresso e lungo tutto il percorso. Per maggiore
sicurezza, vi suggeriamo comunque di portare con voi una vostra dotazione di gel e delle salviette
igienizzanti.

•

La distanza di sicurezza da rispettare è di 2 metri e vi invitiamo a rispettarla in ogni situazione.

•

Vi invitiamo a rispettare la segnaletica che vi ricorderà di mantenere le distanze, di rispettare il percorso
di visita a senso unico e di non superare il numero massimo della capienza nelle varie sale.

•

Lo staff vi darà assisterà nel rispetto delle indicazioni.

•

Vi preghiamo di limitare il contatto con le superficie e gli oggetti (superfici di appoggio, ringhiere, maniglie,
vetrine, porte e finestre).

•

Alcune parti del percorso che non consentono il corretto rispetto delle distanze di sicurezza sono state
chiuse, come la Sala della Tempesta. Le visite guidate sono sospese.

•

L’utilizzo dei bagni è limitato ad una persona o nucleo familiare per volta. E’ nostra cura pulire e
disinfettare frequentemente i locali.

•

L’utilizzo dell’ascensore è limitato a persone con difficoltà motoria. Nel caso in cui vogliate utilizzarlo,
condividete lo spazio solo con le persone del vostro nucleo familiare.

Nel caso in cui la situazione lo richieda, potremmo essere costretti a modificare queste indicazioni senza preavviso.

Il Galata Museo del Mare è impegnato nel fornirvi un ambiente sicuro
ma c’è bisogno del vostro aiuto per fare in modo che l’esperienza di visita sia piacevole per tutti.

