Raccomandazioni per i visitatori
Recommendations for travelers

1m

È vietata la partecipazione al tour
a chi presenta sintomi influenzali/
respiratori e a chi è stato in
contatto con persone positive al
COVID-19 nei 14 giorni precedenti
il tour.
—
The participation to the tour is
forbidden to those who have
been in contact with SARS-CoV-2
positive people in the previous
days and who have flu and
respiratory symptoms.

I partecipanti con temperatura
superiore a 37,5° non possono
partecipare all’evento.
—
Participants with a body
temperature exceeding 37.5°C or
having fever symptoms are not
allowed.

Mantenere la distanza di sicurezza
di almeno 1mt e cercare di evitare
qualsiasi tipo di contatto con gli
altri partecipanti.
—
Mantain a distance of 1mt and
try to avoid contact with other.
participants.

Indossare sempre la mascherina
coprendo naso e bocca.
Tossire o starnutire nella piega
del gomito.
—
Always wear a face mask. Ensure it
covers nose and mouth fully.
Cough or sneeze into your elbow.

Non abbandonare i rifiuti, evita
di fare rumore, rimani sui sentieri,
non disturbare gli animali selvatici
e lascia le piante intatte.
—
Please do not litter. Avoid making
noise and walk on the paths.
Do not disturb wildlife or plants.

Portare acqua a sufficienza per
una corretta idratazione durante
il cammino. è raccomandabile
il pranzo al sacco per i tour di 6
ore o più.
—
Bring along a bottle of water to
stay hydrated. Packed lunches are
recommended for tours of 6 hours
or more.

Indossare scarpe adatte ai tour
ve/o terrenni sconnessi (no tacchi).
—
Wear shoes suitable for mountain
trails (no heels).

Rispetta le performance artistiche,
i luoghi di culto indossando
abbigliamento adatto e attienti alle
indicazioni della guida.
—
Please respect the artistic
performances, the places of worship
by wearing proper clothes and follow
the rules indicated by your guide
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