VADEMECUM PER I VISITATORI DI MUSEI E MOSTRE DEL CASTELLO SFORZESCO
aggiornato al 27 aprile 2021

Gentile visitatore, bentornato nei nostri musei.
In ottemperanza alle attuali normative per la gestione e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, ti informiamo che per poter accedere ai musei è necessario:
- Presentarsi all’ingresso del museo con mascherina, da indossare durante tutta la visita per coprire naso e
bocca
- misurare la temperatura corporea al termoscanner disponibile all'ingresso: in caso di temperatura ≥ 37.5°
non sarà possibile accedere agli spazi museali
- 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, seguire i percorsi indicati dalla segnaletica e le indicazioni fornite dal nostro personale
- Seguire le indicazioni del percorso unidirezionale e rispettare le indicazioni di ingresso e di uscita dal
museo
- Seguire le indicazioni del personale di sala in merito alla durata della visita e alla permanenza in sala, che è
determinata in base a disposizioni di legge per garantire la sicurezza di tutti
- Prenotare la visita acquistando i biglietti con anticipo, entro le ore 24 del giorno precedente, se si è un
gruppo organizzato o se la visita si svolge di sabato, domenica o di festivo.

Se si desidera visitare una mostra in corso, seguire le indicazioni riportate in calce nella sezione MOSTRE
TEMPORANEE
L’ingresso alle sale museali è contingentato e si consiglia la prenotazione per evitare code all’ingresso.
La prenotazione è comunque obbligatoria il sabato, la domenica e i giorni festivi.
N.B. I gruppi sono consentiti all’interno delle sale espositive nel limite di max 20 persone, inclusa la guida
e/o l’accompagnatore turistico, nel rispetto della normativa specifica (Ordinanza n. 580 del 14/07/2020 di
Regione Lombardia. Scheda tecnica “Guide Turistiche”) e comunque nel limite dei posti ancora disponibili
per ogni fascia oraria. La prenotazione per i gruppi è obbligatoria e da effettuarsi tramite la pagina dedicata
di Viva Ticket
La guida che accompagna un gruppo deve compilare il Modulo di accettazione delle misure previste per
la visita ai Musei del Castello Sforzesco disponibile sul sito web o in Biglietteria e consegnarlo all’ingresso.
Nel percorso di visita non saranno più disponibili i materiali informativi cartacei, in ottemperanza
all’Ordinanza n. 580, del 14/07/2020, di Regione Lombardia.

www.milanocastello.it
Facebook / Instagram @castellosforzescomilano

Per prepararsi alla visita, vi invitiamo a consultare la pagina Pianifica la tua visita / Mappe e guide brevi o ad
approfondire ulteriormente la storia delle collezioni e la descrizione degli highlight sul sito di ogni museo,
raggiungibile dalla sezione “Musei, Biblioteche, Archivi” di www.milanocastello.it dove si potranno anche
scaricare le schede descrittive di ogni sala, in italiano o in inglese.

MOSTRE TEMPORANEE:

Giuseppe Bossi e Raffaello al Castello Sforzesco di Milano
La mostra, allestita nelle Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo, è stata prorogata fino al 30 giugno
2021 ed è aperta dalle 10 alle 17,30 (ultimo ingresso ore 17).
L’ingresso alla mostra è gratuito, ma contingentato per evitare sovraffollamenti (max 5 persone per
sala). In fase di prenotazione la selezione del giorno e della fascia oraria della visita permette di
evitare il formarsi di code all’ingresso.
La prenotazione è obbligatoria il sabato, la domenica e nei giorni festivi, ed è possibile fino alle
ore 24 del giorno precedente.
Link per la prenotazione Viva Ticket.
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