Gentili Ospiti, benvenuti al Forte di Bard!
Il Forte di Bard riprende la sua attività, a seguito dell’emergenza sanitaria, informandovi che la riapertura si realizza nel pieno rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia emergenziale e sanitaria.
Con piacere Vi informiamo che:
• tutti gli spazi e i servizi sono a uso esclusivo degli ospiti del Forte e gli accessi sono
presidiati;
• i percorsi di ingresso e uscita sono stati definiti per garantire il rispetto del distanziamento sociale, Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente le indicazioni esposte e
consegnate;
• il Forte è un luogo accessibile attraverso i percorsi pedonali sia in ingresso che in
uscita; i percorsi permettono di apprezzare la bellezza del complesso museale e il
panorama dell’area circostante;
• gli accessi ai musei e alle aree espositive sono stati contingentati per favorire il rispetto
del distanziamento sociale e sono stati definiti i percorsi interni; rispettate le disposizioni che vi verranno impartite dal personale;
• nel caso di elevata affluenza vi preghiamo di rispettare il distanziamento nelle file di
accesso;
• tutte le maniglie, i pulsanti degli ascensori e le ringhiere così come anche i banconi
vengono disinfettati accuratamente e di frequente;
• tutti i cestini delle aree pubbliche vengono svuotati regolarmente e frequentemente;
• in tutti gli spazi del complesso monumentale sono disponibili gel disinfettante e guanti;
• I servizi di caffetteria, di ristorante e di albergo sono aperti negli orari segnalati sul
sito, vi preghiamo di consultare le norme di accesso pubblicate all’ingresso dei locali;
• il personale responsabile dei servizi al pubblico lavora con mascherina e, ove previsto,
guanti che vengono frequentemente sostituiti;
• l’utilizzo degli ascensori è destinato alle persone disabili, alle persone con difficoltà
motorie, ai loro accompagnatori e alle famiglie con passeggino;
• siete invitati a seguire scrupolosamente alla lettera tutte le misure di igiene accresciuta e di distanziamento sociale e i percorsi segnalati;
• non è consentito l’accesso alle persone con una temperatura corporea superiore ai
37,5°, sono possibili controlli mediante sistemi automatici che non conservano i dati
rilevati, e a coloro che sono stati a stretto contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti la visita;
• tutte le aree sono videosorvegliate a soli fini di sicurezza, responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore Maria Cristina Ronc.
Per qualsiasi necessità in merito all’emergenza Covid-19 consultate il sito della Regione Valle d’Aosta:
www.regione.vda.it
Vi preghiamo di seguire le indicazioni, i percorsi indicati, il distanziamento sociale e di rispettare le
norme in vigore, Vi auguriamo un buon soggiorno e Vi salutiamo con cordialità
L’Associazione Forte di Bard

