
 

INGRESSO PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” E SPAZI ESPOSITIVI 
REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO IN VIGORE DAL 27/04/2021 

È consigliabile prenotare l'ingresso alla Pinacoteca Civica “F. Podesti” e obbligatorio il 
sabato e nei giorni festivi, contattando telefonicamente il numero 071-2225047 negli orari 
di apertura, tramite email all'indirizzo museicivici.ancona@gmail.com o attraverso la 
compilazione del seguente modulo online https://forms.gle/ES7ZsCJFBdiUUCdN9 
La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente 
l'ingresso.   

1. L'ingresso della Pinacoteca è in Vicolo Foschi 4. L'uscita è in via Pizzecolli. Non 
sono ammessi percorsi differenti.  

2. L'ingresso è consentito ad un massimo di 20 persone per fascia oraria. E’ possibile 
visitare il museo per un tempo massimo di 45 minuti ogni turno. I visitatori devono 
rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina, oltre che 
seguire ulteriori indicazioni del personale addetto.  

3. È  possibile prenotare visite guidate in fasce orarie dedicate. Il costo della visita 
guidata è di € 5,00 a persona, per un numero massimo di 15 partecipanti. 

4. Una volta stabilite la data e la fascia oraria, si chiede ai visitatori la massima 
puntualità, al fine di garantire a tutti il rispetto dei tempi. La gestione non si assume 
responsabilità per eventuali perdite di diritto di prenotazione causate da ritardo del 
visitatore.   

5. E’ fatto divieto di ingresso all’interno del museo “in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali”.  

6. E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS.  

7. Sono obbligatori l’utilizzo della mascherina protettiva, che copra naso e bocca, per 
tutti i visitatori dai 6 anni in su. 

8. E’ fatto obbligo di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e di limitare il 
contatto con le superfici. Non è consentito sostare seduti all’interno delle sale. 

9. È obbligatorio mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno un metro 
dalle altre persone, evitando assembramenti, tranne per membri appartenenti allo 
stesso gruppo famigliare. 

10.L’uso degli ascensori è limitato a condizioni strettamente necessarie ed è consentito 
a una persona per volta, ad eccezione dei visitatori disabili con accompagnatore”. 
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