
Museo Borgogna - Vercelli
 

Regolamentazione ingressi (aggiornato al 23 luglio 2021)
1 - A partire dal 6 agosto 2021, l'accesso al Museo è consentito unicamente ai
possessori di Green Pass

2 - L'ingresso al Museo è consentito solo con l'utilizzo della mascherina che
sarà obbligatorio indossare anche durante le attività/conferenze o concerti nelle
sale museali 

3 - All'ingresso, lungo il percorso espositivo e nei servizi igienici sono a vostra
disposizione gel igienizzanti per le mani

4 - Vi preghiamo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro fra
voi e gli altri visitatori

5 - Vi chiediamo di astenervi dall'ingresso in caso presentiate sintomi
influenzali o febbre

6 - All'ingresso vi verrà misurata la temperatura corporea e, in caso di
temperatura superiore a 37.4°, verrete invitati a contattare il numero verde
d'emergenza 1500 oppure il vostro medico curante. Non vi sarà quindi possibile
visitare il Museo

7 - In caso di coda, rispettate il vostro turno di accesso alla biglietteria,
seguendo le istruzioni date dagli assistenti di sala e dalla segnaletica orizzontale

8 - All'ingresso verrete informati del numero massimo di persone che possono
accedere ad ogni sala, vi chiediamo di prestare attenzione ad evitare gli
affollamenti

9 - In Museo possono essere accolte un massimo di 118 persone
contemporaneamente

10 - La consultazione dei fogli plastificati con le didascalie delle opere 
(o pannelli di sala) solitamente presenti all’interno delle singole sale, non è
permessa direttamente ai visitatori; le schede sono fruibili in due modalità: 
– consultabili nella sezione del sito: https://www.museoborgogna.it/visita-in-
museoapprofondita/ (vedi sezione finale SPECIALE COVID-19) 
oppure 
– in sede: i visitatori sono tenuti a igienizzarsi le mani con i gel a disposizione
degli assistenti di sala prima di prelevare i fogli di sala plastificati, garantendo
così la sicurezza igienica di se stessi e del personale del museo. 


