Bentornato alle Grotte di Catullo!
Con grande piacere vi annunciamo che le Grotte di Catullo di Sirmione riaprono al pubblico il 9
giugno 2020.
Per poter ammirare in sicurezza il parco archeologico è stata introdotta la prenotazione obbligatoria
e sono stati predisposti un’apposita segnaletica e un percorso indirizzato.
I nuovi orari di apertura sono coordinati con quelli del Castello Scaligero, così da poter pianificare
una visita in giornata prima ad un museo e poi all’altro.
Qui puoi trovare tutte le informazioni utili per la tua visita.

ORARI DI APERTURA
Da domenica a mercoledì:

h 14.00-19.20
ultimo ingresso alle 18.40

Da giovedì a sabato:

h 8.30-13.50
ultimo ingresso alle 13.10

Chiuso il lunedì.
Prenotazione obbligatoria, aperta dalla sera dell’8 giugno, possibile fino a 5 minuti prima di ciascun
turno di visita, al seguente link: https://www.midaticket.it/eventi/garda

NORME DI ACCESSO PER I VISITATORI
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente dettata dall’attuale emergenza sanitaria, per poter
accedere al sito è necessario:







Sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner all’entrata del
Museo; con temperatura superiore a 37,5° C non sarà consentito l’ingresso.
Indossare la mascherina per tutto il tempo della visita.
Mantenere la distanza interpersonale minima di 1,5 metri.
Rispettare la segnaletica, le indicazioni d’ingresso, di uscita e lungo il percorso e quelle
fornite dal personale del sito.
Evitare di toccare le ringhiere.
Evitare assembramenti sia all’esterno, in attesa di accedere alla biglietteria, sia all’interno.

INDICAZIONI PER LA VISITA: CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI E DISTANZIAMENTO



Nel sito sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 40 persone ogni 20 minuti, previa
prenotazione obbligatoria.
In caso di rinuncia alla visita dopo la prenotazione e prima del proprio turno, si prega di
provvedere a cancellare la stessa per dare modo ad altri di subentrare.








I visitatori dovranno presentarsi all’ingresso 5 minuti prima del proprio turno di visita, con
copia cartacea o digitale della conferma di prenotazione ricevuta via e-mail.
Non saranno ammesse persone in ritardo rispetto al proprio turno di visita o senza la
conferma della prenotazione.
Il pagamento del biglietto dovrà essere effettuato in biglietteria dopo il controllo della
temperatura, preferibilmente con bancomat o carta di credito.
Gettare eventuali DPI (guanti e mascherine) esclusivamente nei cestini di raccolta specifici.
Lungo il percorso sono disponibili colonnine con soluzioni igienizzanti per la disinfezione
delle mani.
Il museo archeologico è temporaneamente chiuso.

