La Galleria Nazionale delle Marche riapre con il seguente orario:
Martedì - Domenica: 8:30-19:15 / Lunedì chiuso.

The National Gallery of the Marche is reopening with the following times:
Tuesday - Sunday: 8:30-19:15 / Closed on Monday.
Some simple rules must be followed in order to ensure access to the Gallery:

L’accesso alla Galleria è subordinato all’osservanza di alcune semplici regole:
Obbligo di misurazione della temperatura tramite termoscanner senza contatto.
Accedi uno alla volta e percorri lentamente il locale che abbiamo predisposto, seguendo segnaletica e indicazioni. Se la tua temperatura sarà superiore a 37,5°purtroppo non ti sarà consentito l’accesso in Galleria.
Obbligo di indossare la mascherina prima di entrare e per tutta la durata della visita.
La mascherina va indossata correttamente coprendo naso e bocca. Assicurati di esserne provvisto prima di raggiungere il Museo.
Obbligo di indossare i guanti o alternativamente di igienizzarsi le mani.
Troverai all’ingresso e lungo il percorso di visita dei dispenser contenenti una soluzione igienizzante a tua disposizione; inoltre abbiamo predisposto cestini dedicati per l’eliminazione di
mascherine e guanti usati. Cercali nelle apposite planimetrie o chiedi al nostro staﬀ.
Obbligo di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
Mantieni la distanza di sicurezza anche in fila, all’ingresso ed in biglietteria.
L’ingresso è contingentato per garantire la tua sicurezza e quella del personale. Ci scusiamo
per eventuali attese. Consulta le planimetrie sui pannelli o sul nostro sito internet: fotografale o scaricale sul tuo PC o smartphone utilizzando il QR code qui presente. Troverai sala per
sala l’indicazione sul numero massimo di persone che vi possono accedere e altre informazioni
utili sui servizi e gli itinerari museali.
Limita all’indispensabile i contatti con superfici ad uso comune, quali maniglie, corrimano,
sedute, ecc. e osserva l’igiene delle mani con soluzioni disinfettanti e/o lavandole accuratamente con acqua e sapone. Evita inoltre di portare le mani al viso.
Avverti il nostro staﬀ se ravvisi l’insorgere di sintomi riconducibili all’epidemia in atto. Le
squadre di primo soccorso ti aiuteranno e attiveranno le procedure sanitarie previste.
L’ingresso ai gruppi è limitato ad un massimo di 5 persone più la guida. I componenti del
gruppo dovranno osservare le regole di distanziamento sopra indicate.
Agevola il saltafila di personale e lavoratori individuabili dal tesserino di riconoscimento e
impegnati ad oﬀrirti il servizio migliore.
Deposita zaini e borse ingombranti e rispetta le indicazioni igieniche presenti nello spazio
guardaroba.
L’uso dell’ascensore è limitato alle persone con handicap o con diﬃcoltà motorie, ai loro accompagnatori e alle persone con bambini sul passeggino, nel limite massimo di due persone
alla volta.

Mandatory measurement of temperature using a non-contact thermal scanner.
Enter one at a time and walk slowly through the room we have set up, following signs and directions. If your temperature is higher than 37.5°, you will not be allowed access to the Gallery.
It is mandatory to wear a face mask before entering and for the duration of the visit.
The mask must be worn correctly by covering the nose and mouth. Make sure you have it on before reaching the museum.
It is mandatory to wear gloves or alternatively to sanitize your hands.
At the entrance, and along the museum itinerary, you will find dispensers containing a disinfectant hand gel at your disposal; we have also prepared dedicated bins to dispose of used
masks and gloves. You’ll see them in the relevant maps or just ask our staﬀ.
It is mandatory to maintain an interpersonal distance of at least 1.5 metres.
Keep a safe distance even when queuing, at the entrance and at the ticket oﬃce.
Entry is restricted to ensure your safety and that of the staﬀ. We apologize for any delay. Consult the maps on the panels or on our website: photograph them or download them to your PC
or smartphone using the QR code present here. You will find, on a room by room basis, an indication of the maximum number of people who can access it and other useful information regarding museum services and itineraries.
Limit contact with surfaces in common use, such as handles, handrails, seats, etc., to the indispensable and observe hand hygiene with disinfectant gel and/or wash them thoroughly with
soap and water. Also avoid touching your face with your hands.
Notify our staﬀ if you notice any symptoms associated with the current epidemic. The first
aid teams will help you and activate the proper health procedures.
Access to groups will be limited to a maximum of 5 people plus the guide. Members of the
group will have to observe the distancing rules indicated above.
It allows staﬀ and external workforce to jump the queue. Such members of staﬀ can be identified by their ID card and are committed to oﬀering you the best service.
Store backpacks and bulky bags and respect the instructions regarding hygiene in the cloakroom area.
The use of the lift is limited to people with disabilities or mobility diﬃculties, their accompaniers and people with children in pushchairs, up to a maximum of two people at a time.

Si informa inoltre che:
La Galleria Nazionale delle Marche è areata esclusivamente attraverso la ventilazione naturale
e assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle aree comuni,
compatibilmente con la tutela e la conservazione delle opere d’arte.
Per motivi di sicurezza, alcuni spazi, sale o servizi potrebbero essere momentaneamente non
accessibili o accessibili con limitazioni. Consulta il sito internet della Galleria per informazioni
dettagliate e sempre aggiornate.
Per informazioni più dettagliate sulle disposizioni intraprese dalla Galleria Nazionale della
Marche al fine del contenimento del contagio da Covid-19, consulta il relativo Protocollo di
Regolamentazione e gli altri documenti dedicati sul nostro sito internet
www.gallerianazionalemarche.it

We also inform you that:
The National Gallery of the Marche is exlusively aerated throught natural ventilation and ensures daily cleaning and periodic sanitization of the rooms and common areas, in accordance
with practices regarding the protection and conservation of works of art.
For security reasons, some areas, rooms or services may be temporarily inaccessible or accessible with limitations. Consult the Gallery’s website for detailed and up-to-date information.
For more detailed information on the measures taken by the National Gallery of the Marche
to contain the Covid-19 contagion, please consult the relevant Regulatory Protocol and other
dedicated documents on our website. www.gallerianazionalemarche.it

Grazie e buona visita.

Thank you and enjoy your visit.
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La Galleria Nazionale delle Marche riapre con il seguente orario:
Martedì - Domenica: 8:30-19:15 / Lunedì chiuso.

The National Gallery of the Marche is reopening with the following times:
Tuesday - Sunday: 8:30-19:15 / Closed on Monday.
Some simple rules must be followed in order to ensure access to the Gallery:

L’accesso alla Galleria è subordinato all’osservanza di alcune semplici regole:
Obbligo di misurazione della temperatura tramite termoscanner senza contatto.
Accedi uno alla volta e percorri lentamente il locale che abbiamo predisposto, seguendo segnaletica e indicazioni. Se la tua temperatura sarà superiore a 37,5°purtroppo non ti sarà consentito l’accesso in Galleria.
Obbligo di indossare la mascherina prima di entrare e per tutta la durata della visita.
La mascherina va indossata correttamente coprendo naso e bocca. Assicurati di esserne provvisto prima di raggiungere il Museo.
Obbligo di indossare i guanti o alternativamente di igienizzarsi le mani.
Troverai all’ingresso e lungo il percorso di visita dei dispenser contenenti una soluzione igienizzante a tua disposizione; inoltre abbiamo predisposto cestini dedicati per l’eliminazione di
mascherine e guanti usati. Cercali nelle apposite planimetrie o chiedi al nostro staﬀ.
Obbligo di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
Mantieni la distanza di sicurezza anche in fila, all’ingresso ed in biglietteria.
L’ingresso è contingentato per garantire la tua sicurezza e quella del personale. Ci scusiamo
per eventuali attese. Consulta le planimetrie sui pannelli o sul nostro sito internet: fotografale o scaricale sul tuo PC o smartphone utilizzando il QR code qui presente. Troverai sala per
sala l’indicazione sul numero massimo di persone che vi possono accedere e altre informazioni
utili sui servizi e gli itinerari museali.
Limita all’indispensabile i contatti con superfici ad uso comune, quali maniglie, corrimano,
sedute, ecc. e osserva l’igiene delle mani con soluzioni disinfettanti e/o lavandole accuratamente con acqua e sapone. Evita inoltre di portare le mani al viso.
Avverti il nostro staﬀ se ravvisi l’insorgere di sintomi riconducibili all’epidemia in atto. Le
squadre di primo soccorso ti aiuteranno e attiveranno le procedure sanitarie previste.
L’ingresso ai gruppi è limitato ad un massimo di 5 persone più la guida. I componenti del
gruppo dovranno osservare le regole di distanziamento sopra indicate.
Agevola il saltafila di personale e lavoratori individuabili dal tesserino di riconoscimento e
impegnati ad oﬀrirti il servizio migliore.
Deposita zaini e borse ingombranti e rispetta le indicazioni igieniche presenti nello spazio
guardaroba.
L’uso dell’ascensore è limitato alle persone con handicap o con diﬃcoltà motorie, ai loro accompagnatori e alle persone con bambini sul passeggino, nel limite massimo di due persone
alla volta.

Mandatory measurement of temperature using a non-contact thermal scanner.
Enter one at a time and walk slowly through the room we have set up, following signs and directions. If your temperature is higher than 37.5°, you will not be allowed access to the Gallery.
It is mandatory to wear a face mask before entering and for the duration of the visit.
The mask must be worn correctly by covering the nose and mouth. Make sure you have it on before reaching the museum.
It is mandatory to wear gloves or alternatively to sanitize your hands.
At the entrance, and along the museum itinerary, you will find dispensers containing a disinfectant hand gel at your disposal; we have also prepared dedicated bins to dispose of used
masks and gloves. You’ll see them in the relevant maps or just ask our staﬀ.
It is mandatory to maintain an interpersonal distance of at least 1.5 metres.
Keep a safe distance even when queuing, at the entrance and at the ticket oﬃce.
Entry is restricted to ensure your safety and that of the staﬀ. We apologize for any delay. Consult the maps on the panels or on our website: photograph them or download them to your PC
or smartphone using the QR code present here. You will find, on a room by room basis, an indication of the maximum number of people who can access it and other useful information regarding museum services and itineraries.
Limit contact with surfaces in common use, such as handles, handrails, seats, etc., to the indispensable and observe hand hygiene with disinfectant gel and/or wash them thoroughly with
soap and water. Also avoid touching your face with your hands.
Notify our staﬀ if you notice any symptoms associated with the current epidemic. The first
aid teams will help you and activate the proper health procedures.
Access to groups will be limited to a maximum of 5 people plus the guide. Members of the
group will have to observe the distancing rules indicated above.
It allows staﬀ and external workforce to jump the queue. Such members of staﬀ can be identified by their ID card and are committed to oﬀering you the best service.
Store backpacks and bulky bags and respect the instructions regarding hygiene in the cloakroom area.
The use of the lift is limited to people with disabilities or mobility diﬃculties, their accompaniers and people with children in pushchairs, up to a maximum of two people at a time.

Si informa inoltre che:
La Galleria Nazionale delle Marche è areata esclusivamente attraverso la ventilazione naturale
e assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle aree comuni,
compatibilmente con la tutela e la conservazione delle opere d’arte.
Per motivi di sicurezza, alcuni spazi, sale o servizi potrebbero essere momentaneamente non
accessibili o accessibili con limitazioni. Consulta il sito internet della Galleria per informazioni
dettagliate e sempre aggiornate.
Per informazioni più dettagliate sulle disposizioni intraprese dalla Galleria Nazionale della
Marche al fine del contenimento del contagio da Covid-19, consulta il relativo Protocollo di
Regolamentazione e gli altri documenti dedicati sul nostro sito internet
www.gallerianazionalemarche.it

We also inform you that:
The National Gallery of the Marche is exlusively aerated throught natural ventilation and ensures daily cleaning and periodic sanitization of the rooms and common areas, in accordance
with practices regarding the protection and conservation of works of art.
For security reasons, some areas, rooms or services may be temporarily inaccessible or accessible with limitations. Consult the Gallery’s website for detailed and up-to-date information.
For more detailed information on the measures taken by the National Gallery of the Marche
to contain the Covid-19 contagion, please consult the relevant Regulatory Protocol and other
dedicated documents on our website. www.gallerianazionalemarche.it

Grazie e buona visita.

Thank you and enjoy your visit.
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La Galleria Nazionale delle Marche riapre con il seguente orario:
Martedì - Domenica: 8:30-19:15 / Lunedì chiuso.

The National Gallery of the Marche is reopening with the following times:
Tuesday - Sunday: 8:30-19:15 / Closed on Monday.
Some simple rules must be followed in order to ensure access to the Gallery:

L’accesso alla Galleria è subordinato all’osservanza di alcune semplici regole:
Obbligo di misurazione della temperatura tramite termoscanner senza contatto.
Accedi uno alla volta e percorri lentamente il locale che abbiamo predisposto, seguendo segnaletica e indicazioni. Se la tua temperatura sarà superiore a 37,5°purtroppo non ti sarà consentito l’accesso in Galleria.
Obbligo di indossare la mascherina prima di entrare e per tutta la durata della visita.
La mascherina va indossata correttamente coprendo naso e bocca. Assicurati di esserne provvisto prima di raggiungere il Museo.
Obbligo di indossare i guanti o alternativamente di igienizzarsi le mani.
Troverai all’ingresso e lungo il percorso di visita dei dispenser contenenti una soluzione igienizzante a tua disposizione; inoltre abbiamo predisposto cestini dedicati per l’eliminazione di
mascherine e guanti usati. Cercali nelle apposite planimetrie o chiedi al nostro staﬀ.
Obbligo di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
Mantieni la distanza di sicurezza anche in fila, all’ingresso ed in biglietteria.
L’ingresso è contingentato per garantire la tua sicurezza e quella del personale. Ci scusiamo
per eventuali attese. Consulta le planimetrie sui pannelli o sul nostro sito internet: fotografale o scaricale sul tuo PC o smartphone utilizzando il QR code qui presente. Troverai sala per
sala l’indicazione sul numero massimo di persone che vi possono accedere e altre informazioni
utili sui servizi e gli itinerari museali.
Limita all’indispensabile i contatti con superfici ad uso comune, quali maniglie, corrimano,
sedute, ecc. e osserva l’igiene delle mani con soluzioni disinfettanti e/o lavandole accuratamente con acqua e sapone. Evita inoltre di portare le mani al viso.
Avverti il nostro staﬀ se ravvisi l’insorgere di sintomi riconducibili all’epidemia in atto. Le
squadre di primo soccorso ti aiuteranno e attiveranno le procedure sanitarie previste.
L’ingresso ai gruppi è limitato ad un massimo di 5 persone più la guida. I componenti del
gruppo dovranno osservare le regole di distanziamento sopra indicate.
Agevola il saltafila di personale e lavoratori individuabili dal tesserino di riconoscimento e
impegnati ad oﬀrirti il servizio migliore.
Deposita zaini e borse ingombranti e rispetta le indicazioni igieniche presenti nello spazio
guardaroba.
L’uso dell’ascensore è limitato alle persone con handicap o con diﬃcoltà motorie, ai loro accompagnatori e alle persone con bambini sul passeggino, nel limite massimo di due persone
alla volta.

Mandatory measurement of temperature using a non-contact thermal scanner.
Enter one at a time and walk slowly through the room we have set up, following signs and directions. If your temperature is higher than 37.5°, you will not be allowed access to the Gallery.
It is mandatory to wear a face mask before entering and for the duration of the visit.
The mask must be worn correctly by covering the nose and mouth. Make sure you have it on before reaching the museum.
It is mandatory to wear gloves or alternatively to sanitize your hands.
At the entrance, and along the museum itinerary, you will find dispensers containing a disinfectant hand gel at your disposal; we have also prepared dedicated bins to dispose of used
masks and gloves. You’ll see them in the relevant maps or just ask our staﬀ.
It is mandatory to maintain an interpersonal distance of at least 1.5 metres.
Keep a safe distance even when queuing, at the entrance and at the ticket oﬃce.
Entry is restricted to ensure your safety and that of the staﬀ. We apologize for any delay. Consult the maps on the panels or on our website: photograph them or download them to your PC
or smartphone using the QR code present here. You will find, on a room by room basis, an indication of the maximum number of people who can access it and other useful information regarding museum services and itineraries.
Limit contact with surfaces in common use, such as handles, handrails, seats, etc., to the indispensable and observe hand hygiene with disinfectant gel and/or wash them thoroughly with
soap and water. Also avoid touching your face with your hands.
Notify our staﬀ if you notice any symptoms associated with the current epidemic. The first
aid teams will help you and activate the proper health procedures.
Access to groups will be limited to a maximum of 5 people plus the guide. Members of the
group will have to observe the distancing rules indicated above.
It allows staﬀ and external workforce to jump the queue. Such members of staﬀ can be identified by their ID card and are committed to oﬀering you the best service.
Store backpacks and bulky bags and respect the instructions regarding hygiene in the cloakroom area.
The use of the lift is limited to people with disabilities or mobility diﬃculties, their accompaniers and people with children in pushchairs, up to a maximum of two people at a time.

Si informa inoltre che:
La Galleria Nazionale delle Marche è areata esclusivamente attraverso la ventilazione naturale
e assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle aree comuni,
compatibilmente con la tutela e la conservazione delle opere d’arte.
Per motivi di sicurezza, alcuni spazi, sale o servizi potrebbero essere momentaneamente non
accessibili o accessibili con limitazioni. Consulta il sito internet della Galleria per informazioni
dettagliate e sempre aggiornate.
Per informazioni più dettagliate sulle disposizioni intraprese dalla Galleria Nazionale della
Marche al fine del contenimento del contagio da Covid-19, consulta il relativo Protocollo di
Regolamentazione e gli altri documenti dedicati sul nostro sito internet
www.gallerianazionalemarche.it

We also inform you that:
The National Gallery of the Marche is exlusively aerated throught natural ventilation and ensures daily cleaning and periodic sanitization of the rooms and common areas, in accordance
with practices regarding the protection and conservation of works of art.
For security reasons, some areas, rooms or services may be temporarily inaccessible or accessible with limitations. Consult the Gallery’s website for detailed and up-to-date information.
For more detailed information on the measures taken by the National Gallery of the Marche
to contain the Covid-19 contagion, please consult the relevant Regulatory Protocol and other
dedicated documents on our website. www.gallerianazionalemarche.it

Grazie e buona visita.

Thank you and enjoy your visit.
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