
Museo d'Arte di Palazzo Gavotti
Informazioni utili

Preparate la vostra visita: vi invitiamo a leggere le informazioni qui di seguito e 
a rispettare le precauzioni per la tutela vostra e degli altri visitatori.

• Se riscontrate un’alterazione della temperatura corporea o sintomi influenzali, 
rimanete a casa

• Vi invitiamo a portare borse di piccole dimensioni da tenere durante la visita

• Il pagamento deve avvenire in contanti presso la biglietteria del museo

Durante la visita, vi invitiamo a seguire queste importanti indicazioni per la sicurezza
di tutti:

• Indossate sempre la mascherina (coprendo naso e bocca)

• Mantenete la distanza sociale di almeno 1 metro dagli altri visitatori e dagli 
operatori museali

• Se la vostra  temperatura corporea è superiore a 37,5°  oppure se avvertite 
sintomi influenzali, vi invitiamo a tornare a casa

• Gli ingressi sono contingentati nella quantità e nella frequenza e separati 
per entrata e uscita per evitare assembramenti, ma non è necessaria la 
prenotazione online

• Capienza massima all’interno del complesso museale: 116 persone  (in 
Pinacoteca 70 e nel Museo della Ceramica 46)
Capienza massima all’interno delle sale più grandi: 5 persone - nelle sale più 
piccole: 2 persone

• I nuclei familiari e i conviventi possono aggregarsi in gruppi che non superino 
le 5 persone

• Igienizzate le mani utilizzando i dispenser con soluzione alcolica dislocati 
all’interno degli spazi

• Seguite  le indicazioni del percorso di visita che inizia dalla biglietteria. 
L’uscita avviene dal Museo della Ceramica

• Informate prontamente il personale museale in caso di malessere

• Non è consentito consumare cibi e bevande negli spazi museali

• Non è consentito introdurre animali, ad eccezione di quelli utili per 
accompagnare le persone disabili

• E' vietato fumare in tutti i locali del Museo



Museo d'Arte di Palazzo Gavotti
Useful Information for Visitors

Prepare your visit: please read the information below and follow the rules to protect 
yourself and other visitors.

• Stay home if you experience flu symptoms or a change in body temperature

• Only small bags can be brought inside the Museum 

• Payment must be made by cash at the museum ticket office

During your visit, please follow these important rules to ensure everyone’s safety:

• Wear a mask at all times (covering both nose and mouth)

• Keep social distance of at least 1 metre (3 feet) from other visitors and from 
museum staff

• If your body temperature is higher than 37.5°C when measured on the spot, or 
if you are experiencing flu symptoms, please return home

• Entry is staggered, in number and frequency, however, online booking is not 
necessary

• Maximum capacity inside the entire museum: 116 people
Maximum capacity inside the larger exhibition halls: 5 people – smaller rooms:
2 people

• Families and persons living together may form groups of no more than 5 
people

• Sanitise your hands with the alcohol-based solution from the dispensers located
inside the gallery spaces

• Follow the direction of the tour, which starts from the ticket office. The exit is 
from The Ceramics Museum (Museo della Ceramica) 

• Notify museum staff immediately if you feel unwell

• Eating, drinking and smoking is not permitted in all Museum’s rooms 

• Animals are not allowed in the Museum, with the exception of service dogs 
accompanying people with disabilities
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