
Regolamento per la permanenza nella camera Lill Superiore della Miniera di Sale “Wieliczka” 

Allegato n. 13 al Regolamento sulle visite della Miniera di Sale “Wieliczka” 

§ 1 
Accessibilità alla camera Lill Superiore 

1. Durante la visita occorre rispettare le disposizioni del Regolamento sulle viste della Miniera di Sale 
“Wieliczka”. 

2. La camera Lill Superiore fa parte del Percorso Turistico della Miniera di Sale „Wieliczka”. 
3. La camera si trova nella parte della Miniera dove la visita ha i carattere individuale senza 

l’accompagnamento della guida. 
4. La camera è aperta negli orari delle visite del Percorso Turistico. 
5. La Miniera si riserva il diritto di chiudere la camera o di limitare gli spazi visitabili senza preavviso 

in casi dettati da questioni di scurezza o di organizzazione. A tale titolo i turisti non sono autorizzati 
al rimborso del costo del biglietto. 

§ 2 
Visita della Lill Superiore 

1. La permanenza nella camera è compresa nel costo del biglietto per la visita della Miniera. 
2. In numero di persone che possono trovarsi allo sesso tempo nella camera è limitato. 
3. L’accesso alla camera dipende dalla disponibilità di posti liberi. 

§ 3 
Regolamento per la permanenza dei visitatori nella camera Lill Superiore 

1. Le persone che non hanno compiuto tredici anni o sono bisognose di assistenza possono permanere 
nella camera solo con un accompagnatore con piena capacità giuridica. Gli accompagnatori sono 
responsabili per le persone a loro affidate e per i danni da loro causati. 

2. La Miniera si riserva il diritto di chiudere le postazioni danneggiate senza preavviso. 
3. L’esclusione della camera dalle visite non autorizza al rimborso del costo del biglietto né di una sua 

parte. 
4. Durante la permanenza della camera Lill Superiore occorre rispettare le raccomandazioni e gli ordini 

del personale della miniera e di altre persone designate. 
5. Le postazioni devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso date dal personale. Il 

cinema 5D e la proiezione multimediale nel cosiddetto cristallo sono avviate dal personale della 
miniera. Invece gli altri dispositivi sono usati dal turista: 
a) Occhiali AR – l’utente avvicina la testa agli occhiali. L’applicazione presenta l’immagine 
panoramica. L’utente può girare assieme agli occhiali intorno al cavalletto; 
b) Espositori – usando le dita l’utente può navigare su: contenuti, giochi, descrizioni e filmati. Gli 
scremi tangibili possono essere comandati solo con le dita delle mani. 
c) Mappa della Miniera nella tecnologia kinect – usando i gesti l’utente comanda l’applicazione con 
la mappa della Miniera. 

6. La Miniera non è responsabile per incidenti dovuti al mancato rispetto delle raccomandazioni del 
personale o all’uso scorretto delle postazioni. 

7. Ogni avaria e danneggiamento delle attrezzature della camera deve essere segnalato al personale 
della Miniera o alle persone designate. 

 
 
 
 



§ 4 
Divieti 

1. Ai visitatori della camera è vietato comportarsi in modo pericoloso per altri visitatori e attrezzature 
della camera. In particolare è vietato: 
a) sottrarre qualsiasi oggetto dalla camera, 
b) spostare qualsiasi oggetto all’interno della camera, 
c) sedersi e appoggiarsi sulle postazioni, posizionare qualsiasi oggetto sulle postazioni, urtare 
o graffiare le postazioni, etc., 
d) distruggere qualsiasi oggetto all’interno della camera, 
e) portare e consumere bevande alcoliche, fumare sigarette, portare e usare sostanze stupefacenti 
e sigarette elettroniche, 
f) consumare alimenti e bevande. 

2. Le persone sotto l’influenza di alcol, droghe o altre sostanze simili o le persone che si comportano 
in modo pericoloso o disturbano gli altri visitatori o il cui comportamento viola le norme generali di 
buona condotta non avranno accesso alla camera. 

3. Le persone che violano i divieti di cui al comma 1 e comma 2 dovranno abbandonare la Miniera 
senza il diritto al rimborso del costo del biglietto. 

§ 5 
Disposizioni sui gruppi organizzati 

1. Ogni gruppo organizzato di ragazzi che permane nella camera deve essere accompagnato da una 
persona maggiorenne. 

2. In caso di gruppi scolastici (scuole medie e licei) un adulto può accompagnare fino a 15 persone; 
in caso di scuole materne e scuole elementari un adulto può accompagnare fino a 10 persone. 

3. Gli accompagnatori sono responsabili per le persone a loro affidate e per i danni a oggetti o altri 
elementi della camera da loro causati. 

  
§ 6 

Norme di sicurezza 

1. La camera è sottoposta alla sorveglianza del responsabile per il movimento turistico. 
2. La postazione del responsabile per il movimento turistico si trova nella camera Wisła, nei pressi del 

punti d’incontro per l’uscita. 
3. Il responsabile per il movimento turistico e il personale designato dalla miniera sono autorizzati 

a obbligare i visitatori a rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I visitatori della 
camera sono tenuti a d adempire alle raccomandazioni del personale della Miniera. 

§ 7 
Disposizioni finali 

1. Il regolamento è accessibile sul sito della Miniera www.kopalnia.pl e nella sede della Miniera di Sale 
“Wieliczka” Percorso Turistico Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 . 

2. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del presente regolamento. 
3. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte del turista determina l'avvio di procedure 

mirate alla sua espulsione dalla Miniera. Il turista espulso dalla Miniera non può in alcun modo farvi 
ritorno nello stesso giorno e non ha diritto al rimborso del costo del biglietto. 

4. La miniera è autorizzata a modificare il presente regolamento. Il regolamento modificato sarà 
disponibile sul sito www.kopalnia.pl. 

 


