MUSEO DIOCESANO DI POTENZA
Informazioni per una visita in sicurezza
Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, il
Museo Diocesano ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del COVID-19.
L’accesso è facilitato dalla presenza di alcuni ausili, quali una segnaletica specifica, anche
direzionale, e cartelli informativi.
Si riportano di seguito alcune informazioni utili alla visita
 per visitare il Museo è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp o telefonando al
numero (+39) 3756483332 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 o
tramite mail: museodiocesanopotenza@gmail.com.
 per chiunque accede al Museo l’uso della mascherina è obbligatorio, anche per i bambini di
età superiore a 6 anni;
 si richiede cortesemente la puntualità presso la biglietteria al fine di garantire a tutti i
visitatori prenotati il rispetto delle tempistiche di entrata;
 in caso di sintomi influenzali con temperatura uguale o superiore a 37,5° C i visitatori sono
gentilmente pregati di rimanere a casa;
 durante la visita e per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura è necessario
mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale evitando affollamenti;
 ai gruppi superiori di 10 (dieci) persone sarà data la possibilità di visionare in linee generali, un
video che spiega le varie opere che si andranno ad ammirare all'interno;
 per l’accesso alla sala espositiva è previsto un numero massimo di persone, secondo
metrature e logistica degli spazi;
 la visita al Museo seguirà un percorso indicato dalla segnaletica e/o dal personale del museo.

Si ricorda inoltre che all’interno del Museo Diocesano
 sono a disposizione i gel igienizzanti;
 per gruppi e visite guidate rimangono le indicazioni dettate dal personale del museo;

 nella sala espositiva l'accesso è consentito ad un massimo di 10 visitatori ogni 30 minuti;
 all'interno della sala espositiva permane il consueto divieto di toccare le teche;
 eventuale materiale cartaceo (depliant, mappe, ecc…) non deve essere abbandonato negli
spazi museali, si pregano i visitatori di conservarlo o gettarlo negli appositi cestini;
 non è possibile utilizzare il guardaroba, i visitatori sono pertanto pregati di presentarsi con il

minimo di accessori personali, evitando bagagli, nonchè zaini e borse voluminosi.
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