Informazioni importanti destinate alle/agli insegnanti
Care insegnanti, cari insegnanti, vi diamo il benvenuto al Museo nazionale a Zurigo! Siamo lieti di
accogliervi nel nostro museo e vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni seguenti.
Prima della visita di una mostra


L’insegnante accompagnatrice/accompagnatore è pregata/o di annunciarsi al servizio di
accoglienza al più tardi 15 minuti prima dell’ora fissata per la visita guidata. Nel frattempo, la
classe attenderà al punto di ritrovo per i gruppi, situato a sinistra del servizio di accoglienza.



Prima dell’inizio della visita della mostra, le borse e gli zaini vanno depositati negli armadietti che
si trovano nel seminterrato e possono essere chiusi a chiave.



Le/Gli alunne/i possono munirsi di materiale per scrivere nella mostra.



Le toilette si trovano nel seminterrato.



Quando il tempo è bello, è possibile fare un picnic nel cortile interno del museo o nel parco del
Platzspitz.

Nella mostra


L’insegnante accompagnatrice/accompagnatore è responsabile del comportamento delle sue/dei
suoi alunne/i.



È consentito scattare fotografie senza flash nelle mostre permanenti. Le fotografie non sono
invece autorizzate nelle mostre temporanee.



Non è consentito portare cibo e bevande nella mostra.



Se prevedete di preparare lavori scritti con la vostra classe nella mostra, avete la possibilità di
utilizzare la documentazione riposta nell’armadietto mobile. Vogliate restituirla alla fine della
vostra visita al museo. Non si possono compilare fogli di lavoro sulle pedane o sulle pareti.

Prenotazione delle visite guidate


Le visite guidate possono svolgersi dal lunedì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 | martedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 19.45 | sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00



Una visita guidata dura un’ora ed è gratuita per le scolaresche svizzere.



Le visite autonome di mostre possono svolgersi dal martedì alla domenica, durante gli orari di
apertura del museo. Non sono possibili il lunedì.



Le visite guidate e le visite autonome possono essere prenotate per telefono o via e-mail presso il
servizio delle prenotazioni.



Le visite guidate possono essere annullate per iscritto fino a 4 giorni (feriali) prima della visita
senza incorrere in spese. Oltre questa data, andrà pagato il prezzo intero della visita. Le scuole
versano un indennizzo forfettario di CHF 80.-.

Informazioni, consigli e prenotazioni:
Servizio delle prenotazioni | Lu – Ve, 9.00 – 12.30 | T. +41 44 218 66 00 |
reservationen@nationalmuseum.ch
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