REGOLAMENTO

-

-

Il Giardino della Minerva è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 10,00
alle ore 16,00 (orario invernale).
L'accesso è consentito fino a trenta minuti prima dell’orario di chiusura.
Vi preghiamo di attenervi, in particolare, alle seguenti regole per una più proficua e
sicura permanenza:
si consiglia l’uso di scarpe con tacco basso;
si vorrà osservare un comportamento rispettoso, astenendosi dagli schiamazzi;
le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive sono autorizzate
esclusivamente per uso privato; per riprese con cavalletti, flash e luci artificiali o
comunque d’uso commerciale, è necessario rivolgersi alla direzione del Giardino
non è consentito fumare;
non è consentito raccogliere fiori, frutti, semi o altre parti di pianta anche
se cadute per terra;
in nessun caso si dovrà entrare negli spazi di coltivazione;
non è consentito lasciare rifiuti sui viali, scale ed aiuole; è obbligatorio servirsi
degli appositi cestini porta rifiuti;
non è consentito l’ingresso di cicli o mezzi di locomozione per uso ludico;
non è consentito l’ingresso di animali, anche se al guinzaglio;
non è consentito l’ingresso ai minori di anni 14, se non accompagnati da
persona adulta;
non è consentito l’uso della palla o di altri attrezzi per il gioco all’aria aperta.

I trasgressori saranno allontanati dal sito ed in caso di danni al patrimonio, alle
piante o altro, tenuti al pagamento dei danni causati. In mancanza si provvederà
alla denuncia presso le Autorità competenti.
Vi informiamo che il Giardino, in quanto sito di interesse storicomonumentale e ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 490/99, non è sottoposto alle
previsioni del D.P.R. 626/94: IN ESSO, PERTANTO, NON SONO
ASSICURATE LE MISURE DI SICUREZZA ABITUALI NEGLI EDIFICI
DI NUOVA COSTRUZIONE. Si vorrà quindi porre la massima attenzione nel
muoversi, specialmente lungo la scalea pergolata e vicino ai parapetti a
delimitazione delle aree terrazzate.
Per gruppi superiori a 10 unità, ed entro le 20 unità, è possibile accedere alle visite
guidate con prenotazione da effettuare almeno 3 giorni prima telefonando al
numero:089.222237
Il Conservatore
Arch. Luciano Mauro

