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[Informazioni indicate sul biglietto d’entrata]
Accesso al Palazzo del Parlamento
EVENTO
Nome del partecipante:
Data:
Inizio dell’evento:
Luogo:

Regole Informazioni per l’accesso
Il biglietto (uno per persona) deve essere presentato all’entrata per i visitatori del Palazzo del
Parlamento.Il biglietto è personale e va presentato all’ingresso.
Per sottoporsi al controllo di sicurezza, i visitatori sono tenuti a presentarsi almeno mezz’ora prima
dell’evento all’entrata per i visitatori del Palazzo del Parlamento (sul lato della terrazza federale). è
necessario presentarsi all’entrata per i visitatori (sul lato della terrazza federale) con almeno mezz’ora
di anticipo per sottoporsi ai controlli di sicurezza. Siete pregati di osservare le seguenti regole:
Tutti i visitatori a partire daiDai 16 anni di età devonooccorre portare con sé e presentare su richiesta
un documento di identità valido: (passaporto, carta d'identità (CH o paese UE)svizzera d’un Paese
membro dell'UE, patente di guidalicenza di condurre (CH o paese UE)svizzera , o d’un paese membro
dell'UE, permesso di soggiorno (CH)). Tutti i visitatori devono inoltre sottoporsi a un controllo di
sicurezza mediante un dispositivo elettromagnetico.


Non sono Sono ammessi bagagli ad eccezione diunicamente borsette, zainetti e cartelline a
mano. Attenzione: Ppresso il Palazzo del Parlamento non si possonoè possibile depositare
bagagli. voluminosi (nessuna cassetta di deposito a disposizione).

L’ingresso destinato aiI visitatori in sedia a rotelle accedono al Palazzo del Parlamento dall’è
all’entrata nord, sul lato della Piazza federale (suonare il campanello).
Durante la visita aAll’interno del Palazzo è consentito fotografare (senza flash), ma non filmare e .
Durante la visita all’interno del Palazzo i cellulari vanno tenuti in modalità silenziosa.

Attenzione: in caso di necessità l’evento potrebbe essere eccezionalmente annullato, eventualmente
anche a breve scadenza. In caso di annullamento non sussiste il diritto ad alcun indennizzo.

