
 
 

ORARI DI APERTURA E MODALITÀ DI VISITA dal 23 maggio al 14 giugno 

 

In seguito all’Ordinanza Regionale del 17 maggio 2020, il Museo Olivi riaprirà a partire da sabato 23 maggio 

con i seguenti orari e una singola modalità di visita: 

 

MERCOLEDI’, VENERDI’ E SABATO:  1° turno Ingresso: 15:00-15:10 

       Visita: 15:10-16:30 

     2° turno Ingresso: 17:00-17:10 

       Visita: 17:10-18:30 

 

DOMENICA:    1° turno Ingresso: 09:00-09:10 

       Visita: 09:10-10:30 

     2° turno Ingresso: 11:00-11:10 

       Visita: 11:10-12:30  

 

MODALITA’ D’INGRESSO E FRUIZIONE:  

 

In accordo alle misure stabilite dal Governo e dalla Regione e per tutelare la vostra sicurezza, la fruizione 

sarà organizzata in due turni di visita di massimo 20 persone, previa prenotazione all’indirizzo 

museoolivi@unipd.it. 

Qualora non fosse raggiunta la capienza massima dei partecipanti, sarà possibile l’accesso diretto senza 

prenotazione ma unicamente nelle finestre di tempo di ingresso (10 minuti) sopra indicate. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

L’ingresso al museo sarà consentito unicamente ai visitatori dotati di mascherina personale che dovrà 

essere indossata per tutta la durata della visita, comprendo simultaneamente naso e bocca.  

I visitatori dovranno attendere in fila ordinata all’ingresso del museo mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione di persone conviventi) e senza ostacolare il transito dei 

pedoni lungo la riva. La distanza di almeno 1 metro dovrà essere sempre mantenuta anche durante la visita 

al museo. 

 

All’apertura della biglietteria un solo componente per nucleo familiare farà i biglietti, gli altri membri 

sosteranno nell’androne, sempre mantenendo la distanza di almeno 1 metro, ed entreranno in biglietteria 

solamente per disinfettare le mani. 

Se le condizioni di affluenza lo consentiranno, l’incaricato di acquistare i biglietti potrà depositare eventuali 

borse all’interno dell’ufficio, la cui porta verrà poi chiusa a chiave. Il museo declina ogni responsabilità circa 

eventuali furti e danni. 

Il personale in servizio presso il museo potrà verificare la temperatura corporea dei visitatori per mezzo di 

un termometro a infrarossi. 

 

La visita sarà accompagnata e inizierà con una breve introduzione tenuta dal personale del museo, che 

rimarrà sempre disponibile per la sorveglianza e eventuali domande. 

A tutela della vostra sicurezza, in accordo con le direttive vigenti, l’accesso ad alcune postazioni e 

strumentazioni sarà limitato. L’accesso alle salette espositive sarà limitato a massimo 5 persone o un nucleo 



familiare per volta, eccetto la sala immersiva per cui sarà consentito l’ingresso di solo 2 persone alla volta (o 

un nucleo familiare per volta). 

Sarà premura del personale garantire a ciascun visitatore l’accesso e la fruizione di tutte le salette del 

museo. 

 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione al rispetto di tutte le norme, non toccare le strutture 

espositive e chiedere eventualmente l’assistenza del personale per l’utilizzo di alcune postazioni. 

 

Al termine di ogni turno di visita il personale garantirà un efficace ricambio dell’aria all’interno degli 

ambienti museali. 

 

Si consiglia di monitorare il sito del museo www.museoolivi.it e le pagine social (Facebook e Instagram) per 

eventuali nuovi aggiornamenti o cambi di orario. 

 


