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1 Il MANN assicura libero accesso a tutte le guide turistiche
abilitate in Italia e in Europa operando un controllo sul possesso
dell’abilitazione e della certificazione linguistica alla biglietteria.
2 La biglietteria del MANN all’ingresso fornisce un Pass attestante
le funzioni di guida turistica abilitata che deve essere esibito durante
tutto il corso della visita e della permanenza in Museo.
3 L’ingresso alle guide è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00
nei giorni di apertura del Museo.
4 All’interno del MANN le guide turistiche, durante l’esercizio
della professione, sono tenute ad osservare le regole del vivere civile,
a rispettare i colleghi, a mantenere un comportamento decoroso
e improntato ai principi della correttezza, a rispettare il sito museale
ospitante, ad astenersi da qualsiasi azione di turbativa nei confronti
dei turisti, evitando altresì ogni forma di concorrenza illecita nei
riguardi delle altre guide. La direzione del MANN può esercitare,
funzione di controllo e vigilanza sull’attività professionale svolta
all’interno del sito museale e verificare il rispetto di quanto
contemplato nel presente regolamento.
Il presente regolamento viene emanato dall’attuale direttore
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
Dott. Paolo Giulierini.
Napoli, 								In fede

1 The MANN guarantees free access to all licensed guides
from Italy and from the EU. Licenses and language certifications
will be checked by the staff of the ticket office of the Museum.
2 At the ticket office, the guides will be provided with a badge,
attesting their role of licensed tourist guides. This badge will have to
be exhibited during the whole tour and their stay in the Museum.
3 Tourist guides can offer their service during the usual opening
time of the Museum, from 9.00 to 19.00.
4 While guiding visitors inside the premises of the Museum, tourist
guides are reminded to behave with common decence and
correctness, to pay respect to colleagues and to the hosting Museum
staff, to avoid any annoying attitude towards the visitors, making
sure also to avoid any illegal competition with other fellow guides.
The direction of the Museum can exercise a control function on the
professional activity carried out inside its premises and make sure
that the present regulations are fulfilled.
These regulations are issued by the current Director of the National
Archaeological Museum of Naples, Paolo Giulierini.
Napoli,

