Norme del Centro
Il Parque de las Ciencias è un’istituzione pubblica non profit, dedicata alla promozione dell’istruzione e
della cultura. Per offrire ai nostri visitatori un’ottima esperienza, abbiamo bisogno della collaborazione
di tutti.
Si prega di rispettare le seguenti norme:
Molti degli oggetti e delle esperienze del Centro sono fragili e possono essere danneggiati da un uso inadatto, trattali con la massima cura, tutelando così anche la tua stessa
sicurezza.
Non esitare a chiedere aiuto al nostro personale di Assistenza al Pubblico in caso di
dubbio o se dovesse sorgere qualsiasi necessità nel corso della visita. Fai attenzione agli
orari, in particolare per il Planetario, dove non si può più accedere una volta iniziata la
sessione.
È necessario ottenere un’espressa autorizzazione per fare fotografie o filmati di uso
professionale all’interno del recinto. Le fotografie e i video sono consentiti se non s’indica il contrario, e se ciò non arreca disturbo al resto dei visitatori.
Per evitare di disturbare gli altri visitatori, non è consentito l’uso del cellulare all’interno
delle sale, e si consiglia di limitarne l’uso nel resto degli spazi. È importante rispettare
l’ambiente tranquillo del recinto. Il Centro si riserva il diritto di ammissione per garantire il buon uso degli impianti.
Il Centro dispone di due caffetterie e una zona picnic libera dove si può riposare e prendere uno spuntino. Per questo ti preghiamo di non introdurre bibite o cibo nelle sale e
negli spazi interni. L’acqua, che sì è consentita, dovrà disporre di un sistema di chiusura
in grado di evitare eventuali versamenti involontari, e non si deve bere nelle Sale di Esposizione. Va inoltre ricordato che ai sensi di legge è vietato fumare in tutto il recinto.
I cani guida possono accompagnare le persone che ne hanno bisogno; non è consentita
l’entrata al recinto di altri animali.
Per tua comodità il museo dispone di armadietti gratuiti e di un servizio di guardaroba
dove lasciare ombrelli, zaini ingombranti e bagagli. Per ragioni di sicurezza non è consentita l’entrata al recinto con bagagli o borse di dimensioni superiori a cm 40x40, e non
si può entrare con ombrelli nelle sale di esposizione.
I bambini sono benvenuti nel museo: gli adulti che li accompagnano devono tutelare la
loro sicurezza e occuparsene in modo adatto in ogni momento. I bambini al di sotto dei
12 anni devono essere sempre con gli adulti responsabili.
I gruppi organizzati devono avere un responsabile che si occuperà di gestire la visita con
il personale del Centro. Eventuali attività diverse dalla visita devono essere preventivamente autorizzate.
Il Tecnico di Picchetto risolverà qualsiasi dubbio riguardante queste norme, che si possono consultare sul
sito ufficiale: www.parqueciencias.com
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