
NORME DI COMPORTAMENTO

Conservare il biglietto d'ingresso fino all'uscita.

La biglietteria chiude alle ore 18 e il parco alle ore 19 (una visita completa necessita
almeno di 45 minuti)

È vietato accendere sigarette o fuochi di alcun tipo.

Per i rifiuti utilizzare i cestini posti lungo il percorso.

All ’ ingresso del Parco e presso il  Museo della Preistoria “Luigi Donini” sono presenti
servizi igienici, anche per i portatori di handicap.

In caso di meteo non favorevole o di condizioni che compromettono la sicurezza dei
visitatori, il Parco verrà chiuso e la direzione valuterà se concedere gratuitamente un
nuovo accesso.

In caso di emergenze dirigersi velocemente verso le uscite di sicurezza seguendo i
cartelli che indicano la via di fuga più vicina; lo staff interverrà rapidamente per fornire
il necessario supporto.

I cani sono ammessi solo ed esclusivamente al guinzaglio non estensibile (o estensibile
di lunghezza inferiore a 1,50 metri) e museruola da applicare in caso di rischio per
l’incolumità delle persone o di altri animali oppure su richiesta dello staff. Gli accompa-
gnatori dei cani devono raccoglierne le feci; sono esentati i non vedenti accompagnati
da cani guida e i portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.

Non è consentito utilizzare veicoli radiocomandati.

È consentito fotografare i modelli esposti in mostra, ma l’utilizzo del materiale foto e
video è consentito solo per scopi personali e non per fini commerciali.

È vietato toccare o cavalcare le ricostruzioni di dinosauri e animali preistorici; è altresì
vietato toccare o raccogliere le piante: in caso di eventuali danni la direzione si riserverà
di valutare una richiesta di rimborso.

Rimanere sempre all'interno del sentiero di visita indicato.

La mancata osservanza delle norme sopra esposte o la mancata esibizione
al personale, qualora richiesto, del biglietto di ingresso comporteranno
l'allontanamento dal Parco senza alcun rimborso.

www.dinosauricarneossa.it/sanlazzaro
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