
INFORMAZIONI PER LA VISITA 

Laboratorio di Ricerche Applicate - Camera Climatizzata

COME prepararsi alla visita

• È necessario prenotare la visita e l’orario d’accesso alla Camera alla mail
mypompeiicard@beniculturali.it o presso le biglietterie del Parco previa esibizione di
MyPompeii Card

• All’interno della Camera la temperatura costante è di 15-17°C e si consiglia di portare
con sé indumenti adatti

PRIMA di entrare nella Camera

• Arriva con un anticipo di almeno 10 minuti rispetto all'orario prenotato per evitare
assembramenti e segui le indicazioni degli addetti all'accoglienza

• Esibisci il biglietto digitale o la stampa cartacea all’ingresso

• Non è possibile introdurre all’interno della Camera Climatizzata borse, zaini o indumenti
ingombranti che saranno depositati in luogo sorvegliato all’esterno

ALL’INTERNO della Camera Climatizzata

• L’uso della mascherina è obbligatorio sia all’interno che negli spazi all’esterno della
Camera

• Rispetta la distanza interpersonale di almeno 1 metro con le persone che non fanno
parte del tuo nucleo familiare

• Evita gli assembramenti e rispetta la capienza massima consentita seguendo la
segnaletica e le indicazioni dei nostri addetti

• Igienizza le tue mani con il gel che troverai all’ingresso della Camera

• Per motivi di conservazione, non sarà possibile uscire dalla Camera fino alla termine
della visita
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VISIT INFORMATION 

Laboratory of Applied Research - Controlled Temperature 
Chamber

HOW to prepare for the visit

• It is necessary to book the visit and the time of access to the Chamber at
mypompeiicard@beniculturali.it or at the ticket offices of the Park upon showing the
MyPompeii Card

• Inside the chamber the constant temperature is 15-17 ° C and it is advisable to bring
suitable clothing with you

BEFORE entering the Chamber

• Arrive at least 10 minutes before the booked time to avoid crowds and follow the
instructions of the reception staff

• Show your ticket, digital or printed, at the entrance

• It is not possible to bring bags, backpacks or bulky clothing inside the Controlled
Temperature Chamber that will be stored outside in a supervised place

INSIDE the Controlled Temperature Chamber

• The use of the mask is mandatory both inside and in the spaces outside the Chamber

• Respect the interpersonal distance of at least 1 meter with people who are not part of your
family

• Avoid the crowds and respects the maximum permitted capacity following the signs and
the instructions of our staff

• Sanitize your hands with the gel that you will find at the entrance to the room

• For conservation reasons, it will not be possible to leave the Chamber until the end of the
visit
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