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Caffetteria
Ufficio informazioni

Consegna bagagli

Ritiro bagagli

Negozio

Caffetteria

Nursery

Ristòratevi e rilassatevi nella
nostra caffetteria adatta alle
famiglie, il posto perfetto per
un pranzo, un caffè o un tè.
ORARI DI APERTURA

Dalle 10:00 alle 17:00.
Nei giorni lavorativi (da martedì a
giovedì, quando il Parlamento si
riunisce) la caffetteria è aperta dalle
08:30 alle 18:30. È possibile ordinare
fino a 15 minuti prima della chiusura.

Mappa

Chiedete dettagli su cosa potete fare oggi allo staff dei
Servizi per i Visitatori.
Servizio fasciatoio /
Area allattamento

Armadietti

Siete invitati ad osservare l’attività parlamentare nella
Camera o nelle sale delle commissioni. Quando il
Parlamento non si riunisce, partecipate ai nostri tour
gratuiti della durata di un’ora che esplorano più a
fondo l’edificio e illustrano il ruolo del Parlamento.
Siete inoltre invitati ad esplorare le aree pubbliche in
completa autonomia.

Fontana

Negozio

ORARI DI APERTURA

Dalle 10:00 alle 17:00.
Nei giorni lavorativi (da martedì
a giovedì, quando il Parlamento
si riunisce) il negozio è aperto fino
alle 18:00.

Informazioni di accessibilità
Abbiamo una vasta gamma di servizi per i
visitatori, inclusi un bagno per disabili, un servizio
fasciatoio, sistemi ad induzione magnetica
(hearing loop) e cuffie per il potenziamento digitale
della voce per la Camera e le commissioni.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi
al banco informazioni nella sala principale.
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Ci auguriamo che la visita
sia di vostro gradimento.
LC20679 - 12/19 - 0,000

Abbiamo una vasta scelta di
souvenir, porcellane, cibo
e tessili esclusivi. Solo qui è
possibile acquistare il tartan
ufficiale del Parlamento
scozzese.

Benvenuti | Welcome | Fàilte
Bienvenue | Willkommen
Bienvenido | 欢迎

Tenetevi aggiornati su cosa succede al Parlamento
scozzese all’indirizzo web www.visitparliament.scot
Wifi gratuito

Camera dei dibattiti
Scale per
il piano terra

Psalmsong
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Fusione di vetro e musica:
questa scultura è un’espressione
visiva dell’emozione contenuta
nella musica.

Camera dei dibattiti
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CAMERA DEI DIBATTITI
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2° piano
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I membri del Parlamento scozzese
si riuniscono qui al fine di discutere
di questioni di attualità e prendere
decisioni in merito a nuove leggi.
Potete esplorare la galleria pubblica
quando non è in uso.

Ascensore per
il piano terra

La mazza

La mostra del Parlamento
La nostra mostra spiega il ruolo e la
storia del Parlamento e di come
i cittadini della Scozia possono
essere coinvolti.
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Galleria pubblica

Sala delle
commissioni 1
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Scale per
la Camera
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Sala principale

Una collezione di 100 frasi di
porcellana fatte a mano che
celebrano i ruoli e i contributi
delle donne in vari settori della
vita in Scozia.

Le commissioni sono al centro del lavoro
del Parlamento. Quando non sono
usate dalle commissioni, queste sale
sono spesso utilizzate per riunioni e
potrebbero non essere aperte al pubblico.
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Sala delle
commissioni 3

Sale delle commissioni

Il simbolo dell’autorità del Parlamento.
Riporta le parole “There Shall be
a Scottish Parliament” (“Ci sarà un
Parlamento scozzese”), la riga di
apertura dello Scotland Act del 1998.

Tavolo del Presidente
della Camera

Travelling the Distance
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USCITA
1

SALA PRINCIPALE

Ascensore
per la Camera

Controlli di sicurezza

Il Presidente della Camera, o il suo
Vice, presiede i dibattiti al fine di
assicurarsi che le attività parlamentari
siano svolte correttamente.
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piano terra

ENTRATA
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Biglietti gratuti per il pubblico
Il Parlamento si riunisce normalmente di martedì, mercoledì
e giovedì. I biglietti gratuiti per osservare i dibattiti o le
commissioni sono disponibili presso il banco informazioni nella
sala principale.

