
Guida Utente  

Questa breve guida illustra come iscriversi alla mostra Sperimentando e come 

inserire eventuali turni di prenotazione obbligatori nel caso di scuole o gruppi. 

Tutte le prenotazioni verranno confermate attraverso una mail che verrà inviata 

da parte degli organizzatori. 

La prima cosa da fare è registrarsi all’interno dell’applicazione premendo il link 

Registrati e inserendo un Nome Utente, una Password e la propria e-mail. Dopo 

aver confermato la nostra policy sulla privacy premere il pulsante Registrati per 

creare il tuo account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come effettuare una prenotazione: 

1. Accedere all’applicazione con il proprio account (Nome Utente e Password) 



2. Premere il pulsante Nuova Prenotazione  + 

3. Premere il Pulsante Virtuale se si desideri effettuare una visita guidata virtuale, in 

Presenza se si desidera effettuare una visita in presenza. 

4. Premere il pulsante Avanti  per proseguire nella prenotazione 

5. Premere il Pulsante Scuola/Gruppi   se la prenotazione viene effettuata per conto di una 

scuola/gruppo, Privati  per una visita privata di una o più persone. 

6. Premere il pulsante Avanti  per proseguire nella prenotazione 



7.  Inserire i dati della prenotazione selezionando la data, il numero di accompagnatori, gli 

argomenti preferiti, eventuali esigenze e, nel caso di una scuola/gruppo, la scuola o il 

gruppo di appartenenza e gli argomenti preferiti. 

Premere il pulsante Pagamenti  se si desideri visualizzare i costi della visita o il 

pulsante Mappa se si desidera avere informazioni dettagliate sulle diverse sezioni della 

mostra. 

8. Premere il pulsante Avanti per proseguire nella prenotazione 

Dopo aver inserito la prenotazione appare un messaggio che avvisa l’utente 

che il sistema ha preso in carico correttamente la prenotazione e che deve 

attendere la mail di conferma da parte degli organizzatori. Se la prenotazione 

riguarda una Scuola/Gruppo il programma entrerà direttamente nella videata 

di dettaglio dove dovranno essere inseriti i turni e i settori da visitare per la 

prenotazione 



Turni di Prenotazione 

I turni di prenotazione permettono di specificare l’ora e il settore da visitare. Per 

le scuole/gruppi è necessario indicare almeno un turno di prenotazione in modo 

che la guida sia disponibile per l’ora desiderata. 

Domenica e festivi: ore 10:00–13:00 e 15:00–18:30 (turni di visita ore 11-13, ore 

15-17 e 17-18:30, nelle prenotazioni si segna fino alle 18 resta inteso che prosegue 

fino alle 18:30). 

Feriali mattina: ore 9:00 – 13:00 (turni di visita ore 9:00–11:00 e 11:00–13:00) 

Feriali pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì 15-17; mercoledì 14-17; venerdì e 

sabato 15-18 

Nel caso che i nostri turni non soddisfino le vostre esigenze, si prega di inviare 

una mail chiedendo di poter usufruire della guida in orari diversi da quelli previsti. 

Come Inserire un turno 

1. Premere il pulsante Inserisci Turno, selezionare la data e l’ora della 

prenotazione, la classe e il numero di alunni per ogni turno. Premere il 

pulsante Aggiungi per aggiungere il turno 

2. Ripetere l’operazione per tutti i turni da inserire 

3. Completare la prenotazione premendo il pulsante Conferma Prenotazione 

Premere il pulsante Orario Visite se si desidera avere maggiori informazioni sugli orari 

delle visite alla mostra. 



Come modificare una prenotazione  

1. Accedere all’applicazione con il proprio account 

2. Premere il pulsante              Modifica Prenotazione 

3. Modificare la prenotazione e premere il pulsante Avanti 

Nel caso si modifichi la data di prenotazione dovranno essere inseriti nuovamente i turni di 

prenotazione in quanto il programma controlla la disponibilità dei posti ad ogni turno da 

inserire. 



4. Modificare il turno di prenotazione premendo il pulsante       Modifica 

Turno, ed effettuare le modifiche nella riga sottostante e premere il tasto 

Modifica  

 

5. Eliminare il turno di prenotazione premendo il pulsante           Elimina 

Turno e confermare l’eliminazione del turno premendo il pulsante Si, sono 

sicuro. 

 



6. Come eliminare una prenotazione  

1. Accedere all’applicazione con il proprio account 

2. Premere il pulsante            Elimina Prenotazione 

3. Premere il pulsante si sono sicuro per eliminare la prenotazione 


