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«Al Museo con la scuola!!»  

Informazioni importanti per i docenti 
 

Benvenuti al Forum della storia svizzera di Svitto! Siamo lieti di accogliere nel Museo voi e le 

vostre scolaresche e vi siamo grati di osservare le indicazioni seguenti. 

Prima della visita alla mostra  

 Il docente accompagnatore si annuncia al Welcome Desk almeno 5 minuti prima 

dell’orario concordato. La classe aspetta davanti al Museo. 

 Borse e zaini vengono depositati prima della visita in un apposito locale chiuso nel 

seminterrato. 

 Si può portare con sé nella mostra il necessario per scrivere. 

 Le toilette si trovano nel seminterrato. 

 In caso di bel tempo si può fare picnic sulla piazza davanti al Museo (Hofmatt). È 

invece vietato il picnic all’interno del Museo. 

Negli spazi della mostra  

 l docente accompagnatore è responsabile del comportamento della scolaresca 

durante la visita e il soggiorno nel Museo. 

 Nella mostra permanente è possibile fotografare senza flash. Nella mostra 

temporanea è in principio vietato fotografare. 

 È vietato introdurre cibi e bevande negli spazi espositivi. 

Prenotazione delle visite guidate  

 Le visite guidate sono possibili da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 17. Su 

richiesta e pagando un supplemento sono possibili anche visite fuori dagli orari di 

apertura. 

 L’entrata e le visite guidate sono gratuite per le scolaresche provenienti dalla Svizzera. 

 Visite libere sono possibili da martedì a domenica durante gli orari d’apertura. 

 Le visite guidate o libere si possono prenotare per telefono o per mail.  

 Le visite prenotate possono essere disdette senza costi fino a 4 giorni prima dalla data 

fissata. Per disdette più tardive, la scuola dovrà pagare un forfait di CHF 80.-. 

 
 
 

Per informazioni, consigli e prenotazioni, si prega di contattare il nostro 

Ufficio Prenotazioni dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

 

  


