
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

 Alla luce dei recenti eventi COVID-19,  abbiamo attivato una serie di misure speciali per ridurre i contatti e 
salvaguardare la salute di tutti.     Da sempre a
ora più che mai  cercheremmo di condividerne l’esperienza, sempre nel rispetto delle raccomandazioni di 
sicurezza, per non togliere nulla alla parte emozionale e di relax
rappresentano, per noi  una priorità, ma ancora di più in questo periodo dove  vengono regolamentati da 
apposite  procedure volte a garantire la massima sicurezza possibile per tutti. 
distanziamento interpersonale, il contingentame
appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie unite ai grandi spazi aperti disponibili pari a 20 
campi da calcio e alla necessaria collaborazione dei nostri visitatori contribuiscono
parco Sardegna in miniatura sempre serena ma  allo stesso tempo avvincente e interessante, ricca di 
spunti e di novità. Grazie della collaborazione.

Tra le tante novità organizzative vi segnaliamo:

• Si arriva  al parco con la masche
distanziate. Arrivati alle casse mantenendo la distanza di sicurezza minima
parco  seguendo le indicazioni degli operatori.
 

• Il nostro personale sarà sempre dotato di mascherine 

• Per le visite guidate, il giro in barca e 
un metro,  è necessario indossare le mascherine
 

• I bambini sotto i sei anni non devono indossare le

• Durante le visite libere al parco dei Dinosauri, voliera dei pappagalli, area delle piante grasse e in 
tutte quelle zone dove è possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro 
continuare la visita  senza indossare 
 

• Le mascherine potranno non essere 
tavoli del ristorante a condizione che sia garantita, in funzione dell’afflusso dei visitatori, la distanza 
di sicurezza tra le sedute di almeno un metro.
 

• Qualora ci si debba alzare per recarsi alle casse o ai bag
mascherina. 
 

• In  prossimità delle casse e della biglietteria è sempre disponibile il gel sanitizzante per i visitatori
personale. 
 

• Nell’area pic-nic i tavoli sono distanziati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di un metro da 
chi vi sta’ vicino per cui si può stare con la famiglia senza indossare la mascherina, nel caso invece 
di più famiglie, dovranno essere evitati gli assembramenti utilizzando più
distanziati.  

Più di ogni raccomandazione è indispensabile la  co llaborazione  di tutti …… Grazie!

 

DI SICUREZZA COVID-19   

19,  abbiamo attivato una serie di misure speciali per ridurre i contatti e 
a sempre al nostro Parco il visitatore è posto al centro dell’attenzione, e  

ora più che mai  cercheremmo di condividerne l’esperienza, sempre nel rispetto delle raccomandazioni di 
sicurezza, per non togliere nulla alla parte emozionale e di relax.   Da sempre la pulizia e l’igie
rappresentano, per noi  una priorità, ma ancora di più in questo periodo dove  vengono regolamentati da 
apposite  procedure volte a garantire la massima sicurezza possibile per tutti. 
distanziamento interpersonale, il contingentamento dei flussi all’interno dei singoli percorsi e l’uso di 
appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie unite ai grandi spazi aperti disponibili pari a 20 

e alla necessaria collaborazione dei nostri visitatori contribuiscono
sempre serena ma  allo stesso tempo avvincente e interessante, ricca di 

Grazie della collaborazione. 

Tra le tante novità organizzative vi segnaliamo:  

con la mascherina che dovrà essere indossata anche in tutte le 
. Arrivati alle casse mantenendo la distanza di sicurezza minima

parco  seguendo le indicazioni degli operatori. 

Il nostro personale sarà sempre dotato di mascherine  

Per le visite guidate, il giro in barca e in trenino, non essendo sempre possibile il distanziamento di 
è necessario indossare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie

sotto i sei anni non devono indossare le mascherine. 

Durante le visite libere al parco dei Dinosauri, voliera dei pappagalli, area delle piante grasse e in 
tutte quelle zone dove è possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro 

indossare le mascherine 

Le mascherine potranno non essere  indossate anche seduti ai tavoli nella zona antistante il
tavoli del ristorante a condizione che sia garantita, in funzione dell’afflusso dei visitatori, la distanza 
di sicurezza tra le sedute di almeno un metro. 

Qualora ci si debba alzare per recarsi alle casse o ai bagni  si dovrà  sempre indossa

prossimità delle casse e della biglietteria è sempre disponibile il gel sanitizzante per i visitatori

nic i tavoli sono distanziati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di un metro da 
vicino per cui si può stare con la famiglia senza indossare la mascherina, nel caso invece 

di più famiglie, dovranno essere evitati gli assembramenti utilizzando più tavoli contigui

Più di ogni raccomandazione è indispensabile la  co llaborazione  di tutti …… Grazie!

19,  abbiamo attivato una serie di misure speciali per ridurre i contatti e 
il visitatore è posto al centro dell’attenzione, e  

ora più che mai  cercheremmo di condividerne l’esperienza, sempre nel rispetto delle raccomandazioni di 
Da sempre la pulizia e l’igiene 

rappresentano, per noi  una priorità, ma ancora di più in questo periodo dove  vengono regolamentati da 
apposite  procedure volte a garantire la massima sicurezza possibile per tutti.  Altre misure come il 

nto dei flussi all’interno dei singoli percorsi e l’uso di 
appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie unite ai grandi spazi aperti disponibili pari a 20 

e alla necessaria collaborazione dei nostri visitatori contribuiscono a rendere  la visita al 
sempre serena ma  allo stesso tempo avvincente e interessante, ricca di 

in tutte le parti  comuni non 
. Arrivati alle casse mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro  si accede  al 

, non essendo sempre possibile il distanziamento di 
per la protezione delle vie respiratorie. 

Durante le visite libere al parco dei Dinosauri, voliera dei pappagalli, area delle piante grasse e in 
tutte quelle zone dove è possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro si potrà 

indossate anche seduti ai tavoli nella zona antistante il bar e ai 
tavoli del ristorante a condizione che sia garantita, in funzione dell’afflusso dei visitatori, la distanza 

sempre indossare  la 

prossimità delle casse e della biglietteria è sempre disponibile il gel sanitizzante per i visitatori e il 

nic i tavoli sono distanziati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di un metro da 
vicino per cui si può stare con la famiglia senza indossare la mascherina, nel caso invece 

tavoli contigui ma 

Più di ogni raccomandazione è indispensabile la  co llaborazione  di tutti …… Grazie!  

 


