VADEMECUM PER I VISITATORI DI MUSEI E MOSTRE DEL CASTELLO SFORZESCO
_____________

Gentile visitatore,
ti informiamo che per accedere ai musei è sempre vivamente consigliato:
- l'uso della mascherina (chirurgica o superiore);
- sanificare le mani con le apposite soluzioni igienizzanti poste all’ingresso di ogni sezione del
museo e seguire le regole per la pulizia delle mani poste all’ingresso del museo e nei servizi
igienici;
- rispettare il distanziamento fisico (almeno 1 metro dalle altre persone) nelle aree di sosta e nel
percorso di visita;
- prenotare la visita acquistando i biglietti on line. L’acquisto del biglietto online garantisce
sempre l’accesso prioritario alla fascia oraria selezionata, evitando eventuali code.

Per i gruppi organizzati è necessaria la prenotazione da effettuarsi tramite selezione della fascia
oraria e acquisto dei biglietti (intero, ridotto o omaggio) sulla pagina di Viva Ticket.
I gruppi devono essere formati da max 25 persone, esclusa la guida. L’ingresso dei gruppi è
consentito soltanto all’ora e alla mezz’ora.
Per i gruppi in visita guidata superiori alle 10 persone è obbligatorio l’uso di un sistema di
microfonaggio (radioguida). È disponibile un servizio di noleggio radioguide presso il Bookshop (€
1,50 cad.). Per prenotazioni castellobookshop@gmail.com .
Per le classi di scuola d’infanzia e primaria l’uso di radioguide non è obbligatorio. Per le classi di
scuola secondaria di primo e secondo grado accompagnati unicamente dal proprio docente e
senza guida turistica l'uso di radioguide non è obbligatorio, ma fortemente consigliato: in caso
di forte affluenza ai gruppi sprovvisti di sistema di microfonaggio non sarà consentito effettuare
la spiegazione in sala.
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MOSTRE TEMPORANEE:

Giochi di Carta & Carte da Gioco. La Collezione Crippa alla Raccolta Bertarelli
7 luglio – 9 ottobre 2022.
Cortile delle Armi, Salette della Grafica
dal martedì alla domenica, 10.00-17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)
Ingresso libero
Per tutte le informazioni su mostre ed eventi: https://www.milanocastello.it/it/eventi
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