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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

REGOLAMENTO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Il biglietto d'ingresso deve essere vidimato all'entrata e conservato per tutta la durata della visita.
La visita va effettuata seguendo la numerazione progressiva delle sale e le apposite frecce direzionali.
I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da una persona adulta. Nel caso di gruppi
o scolaresche, non sono ammesse più di 25 persone.
Le visite guidate possono essere effettuate esclusivamente dalle guide turistiche accreditate, dagli operatori
didattici del concessionario, dal personale del museo o da altro soggetto autorizzato dalla direzione del
museo.
Durante lo svolgimento di una visita guidata per più di 10 persone, è obbligatorio l'uso di apparecchi
silenziatori (whisper) al fine di non disturbare le altre persone in visita al museo.
All'interno del Museo è vietato fumare, consumare cibo o bevande, schiamazzare, correre, toccare gli
oggetti esposti, sporcare o comunque arrecare danni di qualsiasi natura. I trasgressori saranno
immediatamente allontanati e resi responsabili, a norma di legge, degli eventuali danni provocati.
Gli insegnanti e le guide sono tenuti a mantenere uniti e disciplinati le scolaresche e i gruppi loro affidati.
Si ricorda che la legge prevede sanzioni in caso di danneggiamento di opere d'arte e che gli insegnanti
sono ritenuti responsabili delle classi loro affidate.
È possibile effettuare foto o riprese a scopo amatoriale o di documentazione personale con smartphone,
tablet e macchine fotografiche purché non si utilizzino flash, treppiedi o aste per i selfie. Ogni altro uso
dell'immagine dovrà essere previamente autorizzato dalla Direzione del Museo.
Borse voluminose, zaini, ombrelli e altri oggetti ingombranti devono essere depositati al guardaroba; i
passeggini vanno lasciati all'ingresso del Museo.
I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti o, almeno, con la suoneria abbassata di tono.
È vietato visitare il castello in costume da bagno o abiti succinti, e tenere un contegno non confacente alla
dignità del museo.
Sono ammessi i cani-guida per i non vedenti, e animali di piccola taglia negli appositi trasportini.
Si avvertono infine tutti i visitatori che ogni ambiente del Museo è sotto videosorveglianza.
Per eventuali reclami o suggerimenti è possibile compilare il modulo disponibile allo sportello delle
informazioni o scrivere all'indirizzo di posta ordinaria o di posta elettronica mu-mira@beniculturali.it
La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è sanzionata ai sensi del Codice penale e
delle vigenti leggi in materia di tutela dei beni culturali.

