DOMENICA AL MUSEO

Il castello di Serralunga d’Alba non aderisce alle Domeniche al Museo previste dal Mibact ogni
prima domenica del mese ma applica tuttavia una riduzione sul servizio di accompagnamento e
visita guidata, che costerà € 4,00 (invece di 6,00) per gli adulti e € 2,00 (invece di 3,00) per i ragazzi
dai 18 ai 25 anni.
Date le particolari caratteristiche del Castello, infatti, l'accesso alla struttura prevede attualmente
che il pubblico sia sempre accompagnato, per motivi di sicurezza e fruibilità, da parte del
personale della Barolo&Castles Foundation, che gestisce la sede in accordo e per conto del
Ministero dei Beni Culturali.
Le condizioni di accesso durante le Domeniche al Museo sono state concertate con il Polo
Museale del Piemonte.
I servizi di cui sopra restano gratuiti per particolari categorie (disabili, bambini e ragazzi fino ai 18
anni , rappresentanti forze dell’ordine, guide turistiche abilitate, insegnanti con regolare certificato
ministeriale, possessori dell’Abbonamento Musei) come in tutto il periodo d'apertura.
L’accesso al giardino del castello è libero, autonomo e gratuito. Quello alla struttura, per motivi di
sorveglianza, sicurezza e fruibilità, è consentito esclusivamente con l’accompagnamento da parte
del personale. Tutti i visitatori (singoli e in gruppo) potranno pertanto accedere al castello insieme
ad una guida che, oltre a fornire le necessarie indicazioni per muoversi in sicurezza sul percorso di
visita, illustrerà anche la storia, le fasi architettoniche ed artistiche del castello, consentendone
una piena fruizione. Il personale che curerà il servizio di accompagnamento guidato è in possesso
di abilitazione alla professione di guida turistica e fornisce servizio in lingua italiana e inglese.
I turisti singoli in attesa della visita potranno godere del giardino o fare una passeggiata in paese.
L’accesso alla struttura da parte dei gruppi (da 12 a 25 persone) è subordinato alla prenotazione,
senza la quale il gruppo – in base all’affluenza degli altri visitatori – potrebbe dover attendere. Per
singoli, coppie o piccoli gruppi basterà presentarsi in orario di apertura per essere inseriti nella
prima visita guidata in partenza. Possono accedere al castello massimo 25 persone alla volta.
Le comitive più numerose, pertanto, saranno divise in due gruppi, che visiteranno il castello a
turno. Il gruppo che sarà in attesa della visita potrà sostare in giardino o fare una passeggiata in
paese.

