
Visitare la  Fondazione Antonio Dalle Nogare 
 
 
Per garantire la tutela dei visitatori ed assicurare una visita in tutta 
sicurezza,  la Fondazione Antonio Dalle Nogare ha attivato una serie di 
precauzioni .  
 

• Per l ’ intero periodo di permanenza all ’ interno della struttura è necessario 
mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale minima di 
1m, evitando affollamenti e indossare una mascherina per i l  viso.  

• Per l ’accesso alle sale espositive è previsto un numero massimo di persone, 
indicato all ’ ingresso di ciascuno spazio.  In giardino si  prega di mantenere 
sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1m. 

• All ’ interno della struttura e su ogni piano è a disposizione dei visitatori 
del disinfettante per le mani.  

• All ’ interno delle sale espositive permane il  consueto divieto di toccare 
oggetti ,  opere e superfici .  

• Il  bagno per i  visitatori si  trova al  I  piano. 
• L’utilizzo dell ’ascensore è l imitato a 2 persone per volta se non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare.  
• Non è possibile utilizzare gli  armadietti  del guardaroba; i  visitatori sono 

pertanto pregati di presentarsi  con il  minimo di accessori personali ,  
evitando bagagli ,  nonché zaini e borse voluminosi 

• Al momento non sono consultabili  i  l ibri in biblioteca.  
 
Si  ricorda che la Fondazione osserva i l  seguente orario:  
martedì -  giovedì su appuntamento 
(0471 972626 oppure visit@fondazioneantoniodallenogare.com) 
venerdi 17 .00 – 19.00 accesso l ibero 

sabato 11 .00 – 18.00 accesso l ibero 
 
I l  venerdì al le  ore 18.00 e sabato alle  11 .00 ci  sarà la  visita 
guidata gratuita al la  collezione e al la  mostra in corso.  
La partecipazione alla visita guidata avviene su prenotazione, scrivendo a 
visit@fondazioneantoniodallenogare.com, chiamando il  0471 971626 o registrandosi 
direttamente in fondazione il  giorno stesso,  fino ad esaurimento posti .   
 
 
 
 
 
 
	


