
Visitate gratuitamente il Parlamento 

Siamo generalmente aperti sei giorni la 
settimana e l’ingresso è gratuito. Per visitare 
le aree aperte al pubblico non è necessario 
prenotare.

Nei giorni in cui non si svolge alcuna 
attività parlamentare si possono fare anche 
visite guidate gratuite, molto popolari. Il giro 
dura circa un’ora e di solito comprende la 
visita alla sala dei dibattiti.

Per una visita guidata si consiglia di 
prenotare. Durante la visita sono previsti 
periodi di tempo in cui si sta fermi in piedi e la 
salita di scale a piedi. Si prega di informarsi 
sui particolari dell’assistenza disponibile.

Alla scoperta del Parlamento Scozzese
Assistete gratis a una seduta del 
Parlamento

Nei giorni di attività parlamentare si può 
osservare l’attività di un comitato o assistere 
a una riunione del Parlamento nella sala 
dei dibattiti, a seconda del giorno in cui si 
effettua la visita. I giorni di attività sono di 
solito il martedì, mercoledì e giovedì. 

La prenotazione è sempre consigliata, ed 
è essenziale nel caso delle interrogazioni al 
primo ministro che avvengono il giovedì.

Orari

Giorni feriali
In presenza di attività parlamentare
(di solito dal martedì al giovedì)
Tutto l’anno:   9:00 – 18:30

In assenza di attività parlamentare
(di solito il lunedì e il venerdì e tutti i giorni 
feriali durante le ferie parlamentari)
Tutto l’anno:  10:00 – 17:00

Sabato e feste nazionali
Tutto l’anno:  10:00 – 17:00

Chiuso la domenica

Ultimo ingresso consentito: 30 minuti 
prima della chiusura

Si prega di tenere presente che il nostro 
è un parlamento operativo. Tutte le visite 
dipendono dall’attività parlamentare e 
sono soggette a cambiamenti che possono 
avvenire con breve preavviso. 

Si prega di controllare sul nostro sito Internet 
le date di chiusura stagionale, gli orari di 
apertura e come contattarci.

Valido a partire dal 
30 giugno 2012
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http://scottish.parliament.uk/visitandlearn/16435.aspx

