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REGOLAMENTO DEL CASTELLO DI PRANGINS - MUSEO NAZIONALE SVIZZERO  
SPAZI ESTERNI 
  
Benvenuti al Castello di Prangins – Museo nazionale svizzero  
  
Ci impegniamo a offrire ai nostri visitatori e fornitori di prestazioni esterni la massima sicurezza 
e pulizia. A tal fine, è imperativo rispettare le seguenti regole, che - salvo esplicita indicazione 
contraria - si applicano a tutto il sito (corte del castello, terrazza del Café du Château, terrazza 
panoramica rivolta verso il lago, orto, viali e sentieri del parco, parco, frutteto, ecc.).   
  
1. Le persone che visitano il sito del Castello di Prangins sono tenute a rispettare il presente 

regolamento.   

2. Per motivi di sicurezza, il sito del Castello di Prangins è sottoposto a videosorveglianza.   

3. È severamente vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo (furgoni, auto, biciclette, 
scooter, monopattini, ecc.) all’interno della corte e sui viali del parco. Per i veicoli a due 
ruote (biciclette, scooter, monopattini) è previsto un apposito parcheggio davanti al 
cancello d’ingresso al castello. Solamente i veicoli destinati al trasporto di persone a 
mobilità ridotta hanno accesso alla corte e possono sostarvi brevemente durante il tempo 
necessario per depositare o recuperare gli utenti. 

4. I vari accessi alle porte di emergenza devono essere lasciati liberi in ogni momento (vie di 
fuga).   

5. Gli utenti sono pregati di gettare i loro rifiuti negli appositi cestini (compresi mozziconi di 
sigarette, gomme da masticare, bottiglie, barattoli, imballaggi di ogni tipo, ecc.).  

6. Se non è stata richiesta un’apposita autorizzazione alla Direzione del museo, l’affissione, la 
pubblicità, le campagne di distribuzione, le campagne di raccolta di firme, le attività di 
fotografia e di ripresa che necessitano di un’installazione specifica o qualsiasi altra attività 
di pubblico utilizzo sono vietate.  

7. L’utilizzo di materiale sonoro è severamente vietato all’interno della corte.  
8. Nel perimetro dell’orto – luogo di conservazione ed esposizione – è vietato fumare o portare 

a passeggio cani. Sono ammessi unicamente i cani guida per non vedenti. 
9. L’accesso alla corte e alla terrazza panoramica è autorizzato unicamente durante l’orario di 

apertura del sito, dalle 9.30 alle 17.30 (fanno eccezione gli eventi speciali e/o privati).  
10. Le istruzioni impartite dal personale del museo, dai giardinieri e dagli agenti SECURITAS del 

Castello di Prangins devono essere rispettate.  
11. Una violazione del regolamento può comportare l’ingiunzione a lasciare il museo, azioni 

penali o una richiesta di risarcimento danni.  Se al visitatore viene ingiunto di lasciare il 
museo, il suo biglietto d’ingresso non verrà rimborsato. 

 
Vi ringraziamo per la comprensione e vi auguriamo una piacevole visita.  
 
Il regolamento è disponibile in altre lingue nel sito www.chateaudeprangins.ch  -> Visita -> 
Informazioni visitatori.   
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