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REGOLAMENTO DEL CHÂTEAU DE PRANGINS - MUSÉE NATIONAL SUISSE  
DENTRO 
 
Benvenuti al Château de Prangins – Musée national suisse. 
 
Ci teniamo molto a offrire ai nostri visitatori il massimo della sicurezza e della pulizia. Pertanto 
occorre rispettare le regole seguenti che, salvo altrimenti indicato esplicitamente, si intendono 
valide nell'intero edificio (sale espositive, foyer, boutique, guardaroba, toilette, ecc.). 
 
1. La permanenza nel Château de Prangins impone il rispetto delregolamento. 

2. Per ragioni di sicurezza il Château de Prangins è sottoposto a videosorveglianza. 

3. È vietato toccare, danneggiare o rovinare in qualsiasi altro modo gli oggetti esposti. I 
visitatori rispondono di tutti i danni da essi causati.  

4. Salvo altrimenti indicato, nelle esposizioni permanenti è consentito scattare fotografie per 
scopi privati senza flash né cavalletto. È vietato scattare fotografie nelle mostre 
temporanee. I film e le registrazioni video sono vietati in tutto il museo.  

5. Il Château de Prangins è uno spazio non-fumatori. Cibi e bevande sono vietati nelle sale del 
museo.  

6. Nel museo non sono ammessi animali, ad eccezione dei cani guida per ciechi.  

7. Borse sportive, borse della spesa, ventiquattrore, valigie, zaini, strumenti musicali, cartelle 
da disegno, abbigliamento da pioggia, ombrelli, cappotti e giacche pesanti ecc. devono 
essere depositati negli armadietti del guardaroba. Fanno eccezione le piccole borse fino alla 
misura A4. 

8. Gli oggetti depositati negli armadietti vanno ritirati prima di lasciare ilmuseo. Per ragioni di 
sicurezza, gli armadietti vengono aperti e svuotati ogni sera dal personale del museo.  

9. Gli insegnanti, i capigruppo e i gli educatori sono responsabili del corretto comportamento 
dei bambini e dei ragazzi che accompagnano. Nelle sale espositive è vietato correre e 
gridare. È vietato tenere un comportamento importuno, di disturbo in particolare per gli altri 
visitatori o il personale e gli addetti del Château de Prangins. 

10. Rispettare le istruzioni del personale e del personale SECURITAS del Château de Prangins.  

11. Eventuali violazioni del regolamento possono comportare l'allontanamento, un'azione 
penale e richieste di risarcimento danni. In caso di allontanamento il prezzo del biglietto non 
viene rimborsato. 

 

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