
 

 

Organizzazione del flusso turistico nel periodo di validità della zona rossa nell’area del GK 

KSW (Gruppo Societario Miniera di Sale “Wieliczka”) 

 

• Variazione del numero massimo di persone di un gruppo individuale e organizzato da 30 

a 20.  

• Variazione degli ingressi per le visite da ogni 4 a ogni 10 minuti (possibilità di entrare 

ogni 5 minuti solo per gruppi organizzati aventi, per esempio, un mezzo di trasporto 

comune). 

• Variazione del numero massimo di persone presenti nella Torre di gradazione da 150 a 

50. È obbligatorio indossare le mascherine in tutta l’area della Torre di gradazione. 

Torre e piattaforme panoramiche nuovamente accessibili. 

• La distanza minima tra i gruppi viene aumentata da 20 a 30 metri. 

• Numero consentito di persone negli ascensori: 

➢ Pozzo Daniłowicz 5 persone per piano, 

➢ Pozzo Regis da 9 a 6 persone (5 persone + addetto all’ascensore). 

• Aumento del numero di postazioni cassa nei punti vendita: in conformità con le linee 

guida: 1 cassa per 5 persone (4 postazioni cassa nel negozio Żupnik e nel negozio 

presso l’edificio del pozzo Regis). 

 

• L’accessibilità agli scavi compresi nel Percorso turistico rimane invariata. 

• Zona di libera circolazione dei turisti nell’area delle camere Wisła, Warszawa, Budryk, 

Staszic, Witos, Lill con l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale: dalla camera 

Witos. 

• Attività di ristorazione invariata: 1 persona ogni 4 m2. 

• L’organizzazione di feste ed eventi quali, tra gli altri, balli, matrimoni, incontri, fiere e 

congressi è sospesa. È consentita esclusivamente l’organizzazione di eventi culturali, 

con l’occupazione del 25% dei posti disponibili. 

• Le regole vigenti nella zona sicura in superficie, incluso il controllo della temperatura 

obbligatorio, restano invariate. 

 

A seguito delle suddette variazioni relative all’organizzazione del flusso turistico, verrà 

aggiornata la “Politica di sicurezza sanitaria nel Gruppo Societario Miniere di Sale “Wieliczka” 

durante l’epidemia di COVID-19”, nonché il listino prezzi dei servizi turistici in riferimento alla 

dimensione massima del gruppo. 


