PARCO E STATUA DI SAN CARLO

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
Norme di accesso Anti Covid-19 al Parco e alla Terrazza della Statua di San Carlo
•
•
•

L’accesso alla biglietteria avverrà una persona per volta.
Saranno distribuiti guanti monouso.
Sarà necessario tenere la distanza di sicurezza di un metro in tutta l’area di parco e terrazza.

Norme Anti Covid 19 per l’accesso all’interno della Statua
Per l’accesso all’interno della Statua, oltre alle norme anti-covid indicate sopra, verranno applicate le seguenti prescrizioni:
• Il flusso di visitatori all’interno della Statua verrà contingentato dal personale.
• Per accedere, è necessario essere in possesso del green pass.
• L’accesso è consentito a partire dai 12 anni compiuti
• Possono accedere contemporaneamente nuclei famigliari di massimo 6 persone.
• Singoli e non congiunti possono accedere una persona alla volta.
• Per l’accesso è obbligatorio l’uso di guanti monouso forniti gratuitamente dall’Ambrosiana.
• Per il solo tempo di permanenza all’interno della Statua è consentito togliere la mascherina.
• Tempo massimo di permanenza all’interno: 8 minuti circa.
• L’accesso all’interno della Statua è possibile solo in “zona bianca”.

Altre avvertenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tutela della propria incolumità, è vietata la salita all’interno della Statua a persone affette da disabilità motorie,
cardiopatie, donne in gravidanza e ai non vedenti.
È sconsigliata la salita a persone che soffrono di vertigini o claustrofobia.
È vietato introdurre all’interno della Statua zaini, borse ingombranti e ombrelli.
È vietato utilizzare apparecchi fotografici o telecamere nella fase di salita e discesa; tali oggetti.
dovranno essere ben fissati al corpo della persona.
È vietato introdurre animali nell’area verde e nella statua.
A richiesta sono disponibili le imbracature di sicurezza e i caschetti.
Il tempo d’attesa per salire all’interno della statua può variare in funzione dell’affluenza (anche oltre un’ora), verificare
presso la biglietteria il tempo d’attesa prima di fare i biglietti.
Il personale non è responsabile se il tempo d’attesa supera le previsioni comunicate verbalmente.
Su prenotazione è consentito ai gruppi composti da più di 20 persone di fermarsi all’interno dell’area verde nella pausa
pranzo.

Si comunica che tutta l’area all’interno della Statua di San Carlo è collegata ad un dispositivo di audio-video registrazione,
utilizzato nel rispetto della normativa vigente del Garante della Privacy.

Chiesa San Carlo
•
•

La Chiesa di San Carlo sarà aperta negli stessi giorni e orari della Statua, secondo le linee guida fornite dalla CEI.
È obbligatorio indossare la mascherina.
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