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BENVENUTO SU ROM
Per aiutarti a sfruttare al meglio la tua 
visita, questa guida include mappe 
per navigare nel Museo e informazioni 
su alcune delle nostre gallerie da non 
perdere. Inoltre, ha molti suggerimenti 
su qualsiasi cosa, dai tour giornalieri 
gratuiti a dove mangiare e fare 
acquisti. Quindi, dai un’occhiata e inizia 
a esplorare...



Sii gentile! Il museo è un ambiente in cui le persone sono trattate con rispetto e dignità e il ROM non tollera 
nessuna forma di abuso, molestia o discriminazione. I visitatori che non rispettano le politiche del Museo 
potranno essere ritenuti  responsabili per eventuali danni a proprietà e/o oggetti del ROM.

Tour Quotidiani COMPRESI nel biglietto d’ingresso. Guidati dai nostri 
docenti ROM. Ritrovo al segnale Tour del cortile  
Gloria Chen.

Tour Mobili Scansiona il codice QR per accedere a tutti 
i tour.

WiFi Il WiFi GRATUITO è disponibile in gran parte della superficie 
di ROM. La copertura è limitata in alcune parti dell’edificio.

Accessibilità Il ROM si impegna a garantire l’accessibilità a tutti i visitatori. 
Per informazioni sull’accesso al ROM, rivolgersi al banco 
ammissioni o visitare rom.ca. Le sedie a rotelle sono 
disponibili al guardaroba fino a esaurimento.

Galateo Aiuta a proteggere e conservare la collezione del museo 
evitando di toccare gli oggetti. Gli oggetti speciali che  
è possibile toccare sono contrassegnati in maniera ben 
visibile.

Fotografie Sorridi! Fotografie non commerciali e selfie sono consentiti 
in aree specifiche, se non diversamente indicato. Sono 
vietati supporti per fotocamere e flash.

Accesso a 4 miliardi di anni di bellezza e meraviglia

Chiedici come trasformare i tuoi biglietti d’ingresso in a 
diventare soci ROM. I vantaggi per i membri includono:

• Ingresso gratuito a tutte le gallerie e mostre speciali
• Mostre esclusive e anteprime di gallerie
• Possibilità di prenotazione anticipata
• Sconti su programmi, eventi e conferenze

JoinROM.ca

Diventa Socio

Rimani in contatto @ROMToronto @RoyalOntarioMuseum
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100 Queen’s Park  
Toronto, ON

416.586.8000 
info@rom.on.ca 

Il ROM è un’agenzia  
del Governo dell’Ontario. 


