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Dal 4 giugno Triennale Milano riapre il Museo del Design Italiano e il Giardino con
i seguenti orari:
martedì – venerdì ore 17.00 – 21.30 (ultimo ingresso ore 20.30),
sabato e domenica ore 11.30 – 21.30 (ultimo ingresso ore 20.30)
Riprendono il servizio anche Terrazza Triennale e il Caffè in Giardino.
Le visite guidate e i laboratori educativi sono temporaneamente sospesi.
La tutela della salute e la sicurezza dei visitatori e del personale sono la nostra
priorità. Per questo ti chiediamo di rispettare queste norme durante la tua visita:
Per entrare in Triennale
Attendi il tuo turno rispettando la distanza di sicurezza e la segnaletica
all’esterno del palazzo. Prima dell’ingresso, ti verrà misurata la temperatura
tramite termoscanner. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° C non
potrai accedere. Il servizio di guardaroba è sospeso. Non è consentito l’accesso
con caschi, zaini o borse voluminose.
In Triennale
- Il percorso di visita è unidirezionale: ingresso in viale Alemagna 6, uscita dal
Giardino.
- Indossa sempre la mascherina, anche negli spazi esterni come il giardino e
l’ingresso.
- Segui la segnaletica.
- Mantieniti a una distanza di almeno un metro dagli altri visitatori e dai
mediatori culturali.
- Sanifica le mani con la soluzione igienizzante disponibile all’ingresso e per
l’utilizzo delle toilette.
- Scarica il programma delle nostre attività su triennale.org.
- I bambini sotto i 10 anni devono essere tenuti per mano dagli adulti
accompagnatori.
- Non è consentito consumare cibo e/o bevande negli spazi comuni.
- Gli animali non possono accedere.
- I nostri mediatori culturali ti aiuteranno a condurre una visita in sicurezza e
sono a disposizione per qualsiasi necessità durante la visita.
Se vuoi avere maggiori informazioni prima di venire in Triennale o inviarci i tuoi
commenti dopo la visita, scrivi a: info@triennale.org

