Comune di Prato Carnico

MUSEO DELL’OROLOGERIA DI PESARIIS
ORARIO APERTURA

AGOSTO 2021:

TUTTI I GIORNI

orario continuato dalle 10:00 alle 19:00

Per visite organizzate e di gruppi, per prenotazioni (in orario e fuori orario di apertura) e per ulteriori informazioni contattare:

Municipio di Prato Carnico 0433 69034 int.2, anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it
o l’Ufficio Turistico 0433 69420

Comune di Prato Carnico

MUSEO DELL’OROLOGERIA
DI PESARIIS
MODALITA’ DI ACCESSO e MISURE DI PREVENZIONE:
In considerazione delle attuali limitazioni e vincoli previsti per il contrasto e contenimento dalla diffusione del virus covid19 (DPCM 11.06.2020)
le visite al Museo saranno effettuate nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione di carattere generale e specifico adottate per garantire la
sicurezza e salute dei visitatori e del personale.
> L’ingresso al Museo è possibile solo in assenza di sintomi associabili al covid19 (febbre misurata inferiore a 37,5 °C nelle ultime 24 ore
e assenza di sintomi quali tosse, dolori muscolari, congiuntivite anche per i conviventi);
> All’interno dei locali del Museo si potrà accedere ed effettuare le visita solamente indossando la mascherina;
> All’ingresso e in altri punti del Museo troverete il gel con cui igienizzare le vostre mani;
> All’interno del museo e durante la visita, mantenete la distanza interpersonale di almeno 1 metro e seguite il percorso consigliato;
> Sarà consentito l’ingresso ad un massimo a 16 persone per volta; per evitare condizioni di assembramento e aggregazione, gli ingressi
e le visite potranno essere programmate ogni 20 minuti (informazioni specifiche presso la biglietteria Museo);
> Durante la visita rispettate il numero massimo di visitatori previsto per le varie stanze.
BIGLIETTERIA ON-LINE
Per evitare le code, assembramenti e avere priorità nella visita, si consiglia di acquistare direttamente on-line il biglietto per
l’ingresso al Museo a questo indirizzo www.comune.prato-carnico.ud.it > Museo Acquista biglietto on-line
VISITE ORGANIZZATE (visite di gruppo, visite guidate…)
Per permettere una gestione ottimale delle visite guidate, delle visite per gite, gruppi, centri estivi, ecc., si prega di contattare con congruo anticipo:
Comune di Prato Carnico
0433 69034 interno 2
anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it
Vi ringraziamo per la collaborazione ricordando che queste disposizioni sono essenziali per poter garantire una visita piacevole e sicura.
Le informazioni e indicazioni sono in continuo aggiornamento: verificate i cartelli all’ingresso e all’interno del Museo.
Aggiornamento al 28.08.2020

