
Bentornato al Museo della Certosa di Pavia! 

Con grande piacere vi annunciamo che il Museo della Certosa di Pavia riapre al pubblico sabato 13 

giugno 2020 

Per poter ammirare in sicurezza le collezioni è stata predisposta una apposita segnaletica e un 

percorso indirizzato. Qui puoi trovare tutte le informazioni utili per la tua visita. 

 

ORARIO DI APERTURA 

Da sabato a domenica: h 9.00-11,30 e 14,30-18.00  

(ultimo ingresso: h 17,30 se già completo il Museo come numero massimo consentito) 

 

NORME DI ACCESSO PER I VISITATORI 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente dettata dall’attuale emergenza sanitaria, per poter 

accedere al museo è necessario: 

 Verificare che la temperatura corporea non sia superiore a 37,5° C: in caso contrario, 

rimandare la visita. 

 Indossare la mascherina per tutto il tempo della visita. 

 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1,5 metri. 

 Il visitatore è invitato a rispettare la segnaletica presente e le indicazioni fornite dal 

personale del Museo. 

 Evitare assembramenti sia all’esterno del Museo sia all’interno. 

 

INDICAZIONI PER LA VISITA: CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI E DISTANZIAMENTO 

 Nel Museo sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 20 persone ogni 30 minuti 

 Le sale più piccole hanno una capienza limitata e sarà indicato il numero massimo di capienza 

per ciascuna 

 La prenotazione, non obbligatoria, è però possibile inviando una mail alla seguente mail: 

drm-lom.mucertosadipavia@beniculturali.it 

 Sanificare le mani con le apposite colonnine con soluzioni igienizzanti poste lungo il 

percorso. 

 Rispettare le indicazioni di ingresso e di uscita poste lungo il percorso unidirezionale. 

 Per accedere al Secondo Piano del percorso di visita o utilizzare l’ascensore (una persona 

alla volta) oppure le scale, seguendo le indicazioni dell’unità di vigilanza presente. 

 All’arrivo al Secondo Piano igienizzarsi di nuovo le mani se si è utilizzato il corrimano 

 Gettare eventuali DPI (guanti e mascherine) esclusivamente nel cestino di raccolta specifico. 


