Cari soci,
in ottemperanza alle ultime disposizioni legislative, abbiamo stilato vademecum visite
aggiornato, per continuare a garantirvi la serenità di una visita in tutta sicurezza, sempre nel
segno dell’accessibilità e dell’inclusione:
PRIMA DELLA VISITA
- È necessario prenotare la visita guidata attraverso i nostri canali (telefono, mail o sito),
indicando non solo il numero, ma anche i nominativi dei partecipanti.
- Le visite partiranno al raggiungimento del numero minimo di 7 persone nelle 48 ore
precedenti l'appuntamento per le passeggiate e nelle 72 ore precedenti nel caso di musei e
aperture straordinarie. Al di sotto di questo limite, sarà a discrezione della guida confermare o
meno la visita.
- Nel rispetto di quanti potrebbero essere in sovranumero, vi raccomandiamo caldamente di
non rinunciare alla visita all’ultimo momento, ma di dare avviso nelle 48/72 ore precedenti la
visita.
- Nel caso di visite a musei e siti del territorio a pagamento, potrebbe essere richiesto un
acconto. Si potrà disdire la partecipazione entro la data indicata nella pagina dedicata alla
visita stessa: nel caso la disdetta giungesse oltre la scadenza indicata, l’acconto versato sarà
trasferibile, ma non rimborsabile. Radici APS declina ogni responsabilità nell’eventualità di
disguidi della comunicazione della disdetta.
DURANTE LA VISITA
- L’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio per tutti i partecipanti. La mascherina
dovrà coprire naso e bocca ed essere indossata correttamente per tutta la durata della visita.
- Per tutta la durata della visita è necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno un
metro.
- Il distanziamento non si applica ai nostri soci ciechi e ipovedenti, che possono essere
affiancati da un accompagnatore o da un nostro operatore, nella proporzione di un
accompagnatore a persona, come da DPCM 17 maggio 2020, art. 9 co. 2 “Ulteriori disposizioni
specifiche per la disabilità”.
- Nel caso di visite a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, non sarà più
necessario portare con sé la Certificazione Verde, né base né rafforzata.
- Lo scambio di cibi e bevande è vietato per tutta la durata della visita.
- Nel caso di un numero di partecipanti superiore alle 10 persone, sarà possibile mantenere il
distanziamento grazie all’uso di auricolari e riceventi.
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