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Guida sociale al Negozio Olivetti

di Venezia
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Visito il Negozio Olivetti

Il mio nome è

il giorno ........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

alle ore ........................................................................................................................................................................ 
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Come arrivo al Negozio?

Bus Vaporetto

Macchina

Treno

A piedi
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1. Introduzione

Questa guida è stata fatta per prepararti 

alla visita del Negozio Olivetti a Venezia.

In questa guida vedrai:

• dove puoi andare 

• cosa puoi fare

• quali sono le regole.

Per entrare nel Negozio Olivetti passa 

dalla porta a vetri.

2. Entrata
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3. Biglietteria

In biglietteria vedi il cartello con questo 

disegno

Vuol dire che in questo posto hanno 

pensato a te, puoi fare tutte le domande

che vuoi e puoi chiedere aiuto.

Quando sei alla biglietteria mettiti dietro 

le persone che sono arrivate prima di te 

e aspetta che tutte abbiano il loro 

biglietto. 

Quando non c’è nessuno davanti a te vai  

a parlare con la persona dietro il bancone 

che ti dà il biglietto.

Qui potrai incontrare tante persone  

che parlano.



5. Le regole
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4. Cosa puoi fare dentro il Negozio Olivetti

Quando sei nel Negozio Olivetti puoi:

• visitare il piano terra e il piano 1

•  vedere alcune macchine da scrivere  

e da calcolo di tanto tempo fa

• vedere la scultura di Alberto Viani

•  guardare i mobili con cui è arredato  

il Negozio

•  guardare Piazza San Marco dalle vetrine 

del piano terra e dalle finestre  

del piano 1.

Quando cammini dentro il Negozio devi 

stare attento a queste regole:

• cammina piano

• usa un tono di voce basso

• puoi fare fotografie senza flash.

Dentro il Negozio non puoi:

• né mangiare né bere

•  toccare le macchine da scrivere  

e da calcolo.



7. Scala
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Per salire al primo piano devi prendere  

la scala al centro del Negozio.

Non c’è l’ascensore.

Se hai la carrozzina puoi visitare  

il piano terra.

Dentro il Negozio Olivetti ci sono delle 

persone che ti possono aiutare. 

Queste persone hanno un cartellino.

A queste persone puoi fare delle domande.

Queste persone sono contente che tu sia lì 

a visitare il Negozio.

6. Chi ti può aiutare?
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Al Negozio Olivetti puoi comprare  

quaderni o libri che ti ricordano quello  

che hai visto.

9. Uscita

Quando hai finito di visitare il Negozio 

puoi uscire da dove sei entrato.

Se la visita ti è piaciuta puoi tornare 

quando vuoi.

8. Negozio


