
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA DI LAINATE - ONLUS 

REGOLAMENTO INTERNO PER VISITE GUIDATE ED EVENTI PRESSO VILLA LITTA 
 

A tutti i visitatori di Villa Visconti Borromeo Litta un cordiale Benvenuto. Per garantire un servizio migliore Vi 

chiediamo di rispettare alcune semplici regole: 
 

1. II comportamento dei visitatori all’interno di Villa Visconti Borromeo Litta dovrà sempre improntarsi al 

rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di arrecare disturbo e/o danni alla struttura, agli 

altri visitatori e al personale in servizio. È raccomandato visitare il Ninfeo con i giochi d’acqua con un 

abbigliamento idoneo e consono al luogo. È vietato rimanere a torso nudo o indossare costumi da bagno. È 

consentito fare foto, rispettando le disposizioni contenute negli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio. Si prega di fare attenzione ai dispositivi elettronici (cellulari, macchine fotografiche, ecc.): non 

si risponde di eventuali danni agli stessi, di rotture e/o cadute accidentali; 

2. All’interno della zona del Ninfeo con i giochi d’acqua, delle Sale dei Palazzi e del Cortile Nobile è vietato 

fumare; 

3. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in 

qualsiasi modo; 

4. I minorenni devono essere sempre accompagnati da adulti; 

5. È vietato consumare cibo e bevande all’interno della zona del Ninfeo e nelle Sale dei Palazzi; 

6. Non è consentito allontanarsi dalla guida e dal resto del gruppo durante la visita guidata. È tassativamente 

vietato correre: la pavimentazione è sconnessa e scivolosa. È proibito introdursi nelle Fontane; 

7. È vietato a chiunque calpestare o danneggiare le aiuole, le piante, gli arbusti e i seminati, nonché cogliere 

fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale; 

8. È vietato accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi, od altri 

oggetti che possano provocare incendi. É vietato abbandonare o gettare nei Giardini, nonché nelle fontane, 

rifiuti di ogni genere e tipo; 

9. È fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è 

proibito entrare e circolare, nei Giardini, con armi e strumenti di caccia, reti o altri attrezzi da pesca; 

10. È vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui 

pali di illuminazione e simili. È vietato danneggiare in alcun modo le suddette strutture ed attrezzature; 

11. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende 

da campeggio od altro; 

12. É vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi per la raccolta di 

fondi ai fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi; 

13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa 

autorizzazione; 

14. É vietato al pubblico trattenersi nei Giardini dopo l'orario di chiusura. 
 

É possibile che per lavori di manutenzione straordinaria o per eventi privati alcune aree del complesso monumentale 
non siano visitabili. 

 Buona visita! 


