
 IL MUSEO TAZIO NUVOLARI RIAPRE LUNEDI 8 FEBBRAIO 2021

 

Si comunica che dal giorno 8/2/2021 riprenderanno le visite alla struttura museale, 

dopo la lunga chiusura per l'emergenza sanitaria da Covid

La visita al Museo dell'Automobile Club Mantova sarà possibile unicamente su 

prenotazione e nel rispetto delle norme igienico 

servizio e dei visitatori. 

Sarà necessario indossare la mascherina ed utilizzare il liquido igienizzante per 

mani collocato all'ingresso del Museo. Prima della visita sarà rilevata la temperatura 

corporea di ciascun visitatore. L'Area espositiva avrà una capienza contingentat

con previsione di turni per le visite, nel rispetto del distanziamento sociale ed al fine 

di evitare condizioni di assembramento.

Sono temporaneamente sospesi i seguenti servizi: guardaroba, distribuzione di 

guide e depliant; rinfreschi e cerimonie.

 

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL 8/2/2021

• email: info@tazionuvolari.it

• cell.:   349.5030293 

• web:   www.tazionuvolari.it 

 

 

 

 

 

 

    AVVISO  
IL MUSEO TAZIO NUVOLARI RIAPRE LUNEDI 8 FEBBRAIO 2021

e dal giorno 8/2/2021 riprenderanno le visite alla struttura museale, 

per l'emergenza sanitaria da Covid-19. 

La visita al Museo dell'Automobile Club Mantova sarà possibile unicamente su 

rispetto delle norme igienico - sanitarie a tutela del personale in 

Sarà necessario indossare la mascherina ed utilizzare il liquido igienizzante per 

mani collocato all'ingresso del Museo. Prima della visita sarà rilevata la temperatura 

corporea di ciascun visitatore. L'Area espositiva avrà una capienza contingentat

con previsione di turni per le visite, nel rispetto del distanziamento sociale ed al fine 

di evitare condizioni di assembramento. 

Sono temporaneamente sospesi i seguenti servizi: guardaroba, distribuzione di 

guide e depliant; rinfreschi e cerimonie. 

E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL 8/2/2021 

email: info@tazionuvolari.it 

web:   www.tazionuvolari.it - www.mantova.aci.it 

 

 

 

IL MUSEO TAZIO NUVOLARI RIAPRE LUNEDI 8 FEBBRAIO 2021 

e dal giorno 8/2/2021 riprenderanno le visite alla struttura museale, 

La visita al Museo dell'Automobile Club Mantova sarà possibile unicamente su 

sanitarie a tutela del personale in 

Sarà necessario indossare la mascherina ed utilizzare il liquido igienizzante per 

mani collocato all'ingresso del Museo. Prima della visita sarà rilevata la temperatura 

corporea di ciascun visitatore. L'Area espositiva avrà una capienza contingentata 

con previsione di turni per le visite, nel rispetto del distanziamento sociale ed al fine 

Sono temporaneamente sospesi i seguenti servizi: guardaroba, distribuzione di 

 


