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ALCUNE SEMPLICI REGOLE CHE TUTTI I  VISITATORI DELL’ORATORIO SUARDI 
SONO TENUTI A LEGGERE E RISPETTARE. 

Qualche regola da seguire! 
L’Oratorio Suardi tramite la Pro Loco Trescore Balneario /Infopoint Valcavallina è lieto di accogliere visitatori di ogni età, 
sesso e provenienza; sono benvenute le famiglie con bambini al seguito, i gruppi, le scolaresche, le persone con disabilità 
fisica o intellettiva… 
Per godere al meglio la visita alla scoperta dei preziosi affreschi di Lorenzo Lotto ecco alcune semplici regole che tutti i 
visitatori sono tenuti a leggere e rispettare. 
 
Organizzazione della visita 
 
Le visite vengono effettuate per gruppi di almeno 5 persone. Il numero massimo di persone ammesse per ogni visita guidata 
è di 25. Per numeri superiori si rende necessario formare più gruppi. Ogni visita ha la durata indicativa di 45 minuti.   
Tutte le domeniche da Marzo a Novembre alle ore 15.00 e alle ore 16.15 e possibile accedere alle visite senza prenotazione 
Per altri orari e giorni è necessario prenotare con almeno un paio di giorni di preavviso contattando: 
Pro Loco Trescore Balneario – Infopoint Valcavallina– Tel 035 944777- www.prolocotrescore.it - info@prolocotrescore.it 
L’accesso all’Oratorio avviene attraverso l’Ufficio Pro Loco Trescore in Via Suardi 20 (di fronte al palazzetto dello Sport) 
Trescore Balneario.  
Ogni biglietto consente un solo accesso e non è riutilizzabile. 
Non sono consentite visite guidate durante lo svolgimento degli eventi nella Villa Suardi per gli ospiti degli stessi. Sono 
consentite solo le visite guidate della Pro Loco, con numero chiuso di persone e con accesso dall’ufficio della Pro Loco. 
 
Comportamento all’interno dell’Oratorio 
 
Tutti i visitatori sono tenuti a osservare un comportamento conforme alle comuni regole di buona educazione. In generale, 
non sono ammessi comportamenti di alcun genere, che possono mettere a rischio la sicurezza delle opere o degli altri 
visitatori. 
I visitatori che abbiano meno di 12 anni devono essere accompagnati. Si sottolinea che gli adulti devono comunque  sempre 
vigilare su minori a loro affidati. 
Zaini, borse, e altri oggetti voluminosi devono essere depositati nell’ufficio della Pro Loco. Gli ombrelli possono essere 
messi nell’apposito portaombrelli davanti all’Oratorio. 
I telefoni cellulari devono essere spenti o almeno messi in modalità silenziosa. 
È comunque assolutamente vietato: 

• toccare le opere d’arte o avvicinarvi oggetti che potrebbero danneggiarle 
• appoggiarsi alle pareti 
• consumare cibi e bevande nella cappella 
• fumare (il divieto comprende anche le sigarette elettroniche) 
• usare puntatori laser per indicare le opere all’interno della Cappella. 
• fotografare con o senza l’uso del flash, fotografare o effettuare riprese video con selfie, stativi e attrezzatture 

professionali di qualunque genere. E’ vietato scattare fotografie sia ai fini di uso personale e scientifico che 
commerciale o per pubblicazioni. E’ possibile ottenere immagini digitali o effettuare servizi fotografici 
professionali, riprese cinematografiche e televisive presentando specifica richiesta di autorizzazione, previo 
versamento, se del caso, dei diritti di riproduzione. La Pro Loco ha un archivio con fotografie dell’Oratorio e sono 
in vendita cartoline, Dvd e libri delle opere di L. Lotto. 

• abbandonare carte, bottiglie, gomme da masticare o altri rifiuti: usare gli appositi contenitori! 
• introdurre animali 
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Guide turistiche e gruppi accompagnati 
 
L’esercizio della professione di guida autorizzata all’interno della proprietà Suardi è permesso esclusivamente alle guide 
incaricate dalla Pro Loco Trescore Balneario /Infopoint Valcavallina. Ogni gruppo, sia quello con la propria guida turistica 
abilitata, sia quello con l’accompagnatore turistico/ storico dell’arte, deve essere accompagnato da una guida incaricata dalla 
Pro Loco Trescore Balneario/ Infopoint Valcavallina all’interno dell’Oratorio Suardi. 
 
E’ fatto divieto di usare puntatori laser per indicare le opere all’interno della Cappella. I visitatori accompagnati dalla guida 
devono restare in gruppo, seguire la guida e tenere un comportamento conveniente e rispettoso, come da regole di 
comportamento sopra enunciate.  
I visitatori sono altresì tenuti ad attenersi alle indicazioni espresse dalla guida che all’occorrenza è autorizzata a intervenire e 
anche ad allontanare coloro che con la loro condotta mettono in pericolo la sicurezza delle opere d’arte o disturbano gli altri 
visitatori. 
Ciascun gruppo non può superare le 25 persone. 
Gli insegnanti sono responsabili delle loro scolaresche; devono mantenerle unite e disciplinate e vigilare che il 
comportamento degli alunni sia rispettoso del luogo, e in generale conforme alle regole sopra enunciate. 
 
Comportamento all'interno della Proprietà Suardi (Parco Villa Suardi e cortile fattorie)  
 
La Villa Suardi, il parco Suardi e il cortile delle Fattorie sono proprietà privata, pertanto è consentito il transito dei 
visitatori esclusivamente negli spazi in cui sono accompagnati dalla guida incaricata della visita.  
 
È assolutamente vietato: 

• fare riprese fotografiche / video (con qualsiasi strumento) di edifici e persone  
• deturpare o danneggiare elementi architettonici o di arredo del giardino 
• calpestare i prati dove segnalato o dove transennato 
• cogliere frutti o fiori, salire sugli alberi e appendersi ai rami 
• introdurre cani e animali in genere anche se al guinzaglio o muniti di museruola 
• gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori 
• lasciare sigarette accese o adottare comportamenti che possano provocare rischio di incendio 
• fare schiamazzi o tenere radio/cellulari accese 

 
In caso di emergenza 
In caso di allarme e/o emergenza tutti i visitatori devono procedere ordinatamente seguendo le direttive che verranno 
impartite.  
 
 
La proprietà Suardi e la ProLoco Trescore Balneario/Infopoint Valcavallia  sono sollevate da qualsiasi 
responsabilità relativa a danni a persone o a cose causati dall’inosservanza del presente regolamento. 
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