
Il Museo Nazionale Romano
riapre le sue quattro sedi
con un protocollo speciale
per garantire una visita 
in totale sicurezza!

Ecco tutte le indicazioni
per questa prima fase 
di riapertura.

Garantiamo insieme la sicurezza di tutti!

ricominciamo
insieme!



Il visitatore può accedere alle sedi museali solo se 
munito di mascherina a copertura di naso e bocca 
e se già in possesso del proprio biglietto, 
che indicherà il proprio orario di visita.

Immediatamente prima di entrare nelle sedi 
museali, dispositivi a infrarossi misureranno la 
temperatura personale. Il controllo è obbligatorio e 
vincolante all’accesso. 

In caso di rilevazione di una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°, il visitatore non potrà 
procedere con la visita e dovrà rientrare 
immediatamente al proprio domicilio con obbligo 
di avvertire il medico di medicina generale (MMG);

sarà richiesta la disponibilità a fornire dati 
personali (nome, cognome, recapito telefonico)
da comunicare alle autorità sanitarie.
Il biglietto non verrà rimborsato.

Superata la rilevazione della temperatura,
i visitatori passeranno il controllo del biglietto.

Prima della visita:
ingresso al museo

ricominciamo
insieme



Nelle singole sedi saranno presenti pannelli
e segnaletica con le informazioni finalizzate al rispetto 
delle norme sanitarie e al corretto comportamento 
da tenere nel corso della visita.

La mascherina dovrà essere indossata per tutta
la durata della visita.

È obbligatorio disinfettare le mani con il gel messo 
a disposizione dal Museo.

È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di 1,5 metri, tranne per le famiglie.

È obbligatorio evitare assembramenti tra visitatori.

È obbligatorio attenersi alle indicazioni
del personale di vigilanza che verificherà
il rispetto di tutte le norme.

ricominciamo
insieme

Durante la visita

1,5 m



Tutti i percorsi di visita sono “a senso unico”,
al fine di evitare il più possibile gli incroci di flussi.

PALAZZO ALTEMPS
Primo piano del Palazzo
inclusa la visita alla mostra “de Pisis”

PALAZZO MASSIMO
Piano terra
Secondo piano

TERME DI DIOCLEZIANO
Aule delle Terme (VIII, IX, X, XI e XI bis)
Natatio
Chiostro Michelangiolesco
Chiostro piccolo
Sale 1, 2, 3 del Museo della Comunicazione Scritta dei Romani
Giardino dei Cinquecento

CRYPTA BALBI 
Piano terra

Prima della visita il visitatore potrà scaricare dal sito web
del Museo Nazionale Romano le mappe delle quattro sedi con
i percorsi indicati: www.museonazionaleromano.beniculturali.it
Nelle singole sedi saranno inoltre presenti pannelli
e segnaletica con le indicazioni relative al percorso da seguire.
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I percorsi



GRUPPI
Le visite di gruppo accompagnate e non, sono 
consentite fino a un massimo di 14 partecipanti, 
comprensivi dell’accompagnatore / guida turistica, 
fermo restando l’uso di propri dispositivi di 
protezione (mascherine a protezione di bocca
e naso che dovranno essere indossati durante 
l’intera durata della visita, anche 
dall’accompagnatore / guida turistica) e il rispetto 
della distanza di sicurezza. Nel caso di gruppi 
eterogenei accompagnati da guida, quest’ultima 
dovrà far rispettare la distanza di sicurezza 
all’interno del gruppo.

AUDIOGUIDE, DISPOSITIVI DI REALTÀ VIRTUALE
Il noleggio delle audio guide, di altri dispositivi
con tastiere e dei visori è sospeso.

GUARDAROBA E ARMADIETTI
Il servizio di guardaroba è sospeso.
È possibile servirsi degli armadietti porta borse 
che saranno sanificati dopo ogni turno di visita. 

ASCENSORI
L’uso degli ascensori, limitato a non più di una 
persona alla volta, è riservato ai visitatori con 
difficoltà motoria con eventuale accompagnatore.

SERVIZI IGIENICI
Saranno regolamentati in maniera tale da prevedere
sempre il distanziamento sociale (1,50 metri).

ricominciamo
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www.museonazionaleromano.beniculturali.it

Museo Nazionale Romano

Via Sant’Apollinare, 8

00186 Roma

Palazzo Altemps

Piazza Sant’Apollinare, 46

Palazzo Massimo

Largo di Villa Peretti, 1

Crypta Balbi

Via delle Botteghe Oscure, 31

Terme di Diocleziano

Via Enico de Nicola, 78


