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DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE VISITE GUIDATE NEL 

PARCO DEL MUSEO NAZIONALE DI VILLA PISANI. 

Il presente protocollo per il corretto svolgimento delle visite guidate nel parco del Museo nazionale di 

Villa Pisani fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento dell’epidemia 

COVID19 e a quanto disposto nell’Accordo nazionale tra il MiBACT e le Organizzazioni Sindacali per la 

riapertura dei Musei nazionali siglato il 15 maggio 2020. 

Durante l’emergenza sanitaria il Museo nazionale di Villa Pisani apre il parco dal martedì alla domenica 

con orario: mattino 9,00 – 13,00; pomeriggio 15,00 – 19,00. Per l’ingresso è obbligatorio l’uso della 

mascherina, dei guanti o del gel sanificante. L’accesso è preceduto dalla rilevazione della temperatura 

corporea effettuata su tutti i visitatori tramite telecamera termo scanner.  

Il labirinto resterà chiuso al pubblico  

per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica non potendo garantire la distanza di sicurezza nei punti 

di accesso/uscita e di arrivo al belvedere.  

La visita alle sale del Museo è sospesa 

DISPOSIZIONI 

• La guida è tenuta alla piena conoscenza della disposizione di carattere nazionale relativa al divieto di 

assembramenti nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico e di tutti i limiti e le disposizioni 

attuate dal museo per garantire la sicurezza di tutti in questa fase di riapertura sperimentale e graduale. 

• Le visite guidate devono svolgersi rispettando le seguenti regole di distanziamento fisico: metri 1,0 

all’esterno e metri 1,5 nelle aree al chiuso. 

• Obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi (biglietteria e servizi igienici) 

• Obbligo di utilizzo della mascherina anche nel parco qualora le circostanze lo richiedessero ovvero 

“qualora non sia possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza” (vale 

sia per la guida che per i partecipanti al gruppo). 

• La guida deve rispettare e far rispettare le regole di prevenzione e contenimento del COVID 19 stabilite 

dal museo vigilando sulla loro applicazione e responsabilizzando i visitatori del proprio gruppo. Si 

raccomanda di fare attenzione e controllare/evitare che eventuali altri visitatori possano accodarsi 

formando assembramenti. 

• A tale scopo si ritiene consigliabile l’uso di segnali, quali adesivi o mezzi similari, per identificare 

facilmente gli appartenenti al proprio gruppo; 

• Al fine di evitare l’assembramento delle persone è determinato un limite di partecipanti massimo per 

la composizione dei gruppi di visita, per ciascuna guida. In caso di visita tradizionale ovvero con 
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spiegazione diretta e frontale, tale limite è fissato in 15 visitatori (+ la guida); durante le spiegazioni 

i visitatori saranno disposti in tre righe formate da 5 persone distanti tra loro metri1,0 come 

nell’esempio e comunque disposti in modo da garantire la distanza fisica obbligata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il limite di partecipanti alla visita guidata nel parco è aumentato a 25 unità (+ la guida) qualora la visita 

venisse organizzata utilizzando mini microfono e cuffie auricolari per i partecipanti che permettono 

l’ascolto a distanza senza necessità di utilizzare toni di voce alta, sempre con la necessaria distanza 

fisica di almeno 1,0 metro (la cura e il rispetto delle norme sanitarie per l’utilizzo delle cuffie auricolari 

sono responsabilità della guida). 

• Il limite di partecipanti alla visita guidata nel parco è aumentato a 25 unità (+ la guida) qualora la visita 

venisse organizzata utilizzando dispositivi tecnologici e/o innovativi (ad esempio attraverso l’uso di 

audio preparati o testi predisposti e scaricabili dai visitatori sui dispositivi personali per seguire un 

percorso di visita guidato) con la guida che accompagna i visitatori nel percorso all’aperto, fermandosi 

in punti scelti del parco e segnalando la tappa nella sequenza dell’itinerario, sempre garantendo la 

distanza fisica di almeno 1,0 metro tra le persone.  

• Lo stazionamento della guida e del suo gruppo in alcuni dei punti salienti del percorso quali: Esedra, 

Coffee House, Scuderie, deve consentire il passaggio di altri visitatori alla corretta distanza di 

sicurezza e comunque non deve superare i 10 minuti in ciascuno dei punti sopra elencati al fine di 

garantire la libera fruizione di tali aree del parco agli altri visitatori. 

• Durante lo spostamento da una tappa all’altra devono essere garantite le distanze di sicurezza tra tutti 

i partecipanti del gruppo lasciando comunque libero un congruo passaggio per gli altri visitatori. 
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• Ciascuna visita guidata nel parco deve essere predisposta per una durata massima di 90 minuti. 

• La guida deve vigilare che siano rispettati i criteri di prevenzione e contenimento del COVID 19 

consapevole che comportamenti difformi possono determinare l’allontanamento delle persone 

scorrette.  

• In questa prima fase di sperimentazione la visita guidata nel parco non richiede l’obbligo di 

prenotazione.  La Direzione si riserva di decidere in futuro, in caso di affluenza più sostenuta nelle 

giornate di sabato e domenica, di rendere obbligatoria la prenotazione delle visite attraverso il call 

center nelle giornate festive e prefestive. In tal caso le visite saranno scaglionate con inizio ogni 15 

minuti e sarà necessario il rispetto dell’orario di prenotazione. Di tale eventuale decisione verrà data 

comunicazione sul sito e sui social. 


