Triennale Milano

La tutela della salute e la sicurezza dei visitatori e del personale sono la
nostra priorità.
Per questo ti chiediamo di rispettare queste norme:
Prima di venire in Triennale
- Acquista il tuo biglietto online nella fascia oraria che preferisci così
eviterai l’attesa in biglietteria.
- Per accedere al ristorante Terrazza Triennale è necessario effettuare la
prenotazione al
+39 02 36644340 o scrivendo a info@terrazzatriennale.org.
Per accedere in Triennale
- Attendi il tuo turno rispettando la distanza di sicurezza e la segnaletica
all’esterno di Triennale.
- Prima dell’ingresso ti verrà misurata la temperatura tramite
termoscanner. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° C non
potrai accedere.
- Mostra al personale il biglietto digitale sul tuo smarthphone o la stampa
cartacea del Print@Home se hai già fatto l’acquisto online.
- Il servizio di guardaroba è sospeso. Non è consentito l’accesso con
caschi, zaini o borse voluminose.
In Triennale
- Indossa sempre la mascherina, anche negli spazi esterni.
- Rispetta la segnaletica.
- Mantieni una distanza di almeno un metro dalle altre persone.
- Sanifica le mani con il gel igienizzante disponibile all’ingresso e in vari
punti di Triennale.
- In biglietteria e all’Infopoint mantieniti sempre dietro le barriere in
plexiglass.
- L’ingresso nei vari spazi di Triennale avverrà nel rispetto delle capienze
massime.
- Se prendi dei materiali informativi, non lasciarli in giro dopo averlo
consultati, portali con te.
- I bambini sotto i 10 anni devono essere tenuti per mano dagli adulti
accompagnatori.
- Non è consentito consumare cibo e bevande negli spazi comuni.
- Gli animali non possono accedere.
Il personale di Triennale ti aiuterà a condurre una visita in sicurezza ed è a
disposizione per qualsiasi necessità.
Se vuoi avere maggiori informazioni prima di venire in Triennale o inviarci i tuoi
commenti dopo la visita, scrivi a: info@triennale.org

