Benvenuto al Museo del
West di Buffalo Bill

Alcuni suggerimenti per rendere piacevole la tua visita:
• 	Puoi toccare solo le opere o i manufatti che hanno
la targhetta “Toccami, per favore”.
• 	Lascia il cibo e le bevande in auto.
• 	Non portare cibo o bevande negli spazi espositivi.
Ci sono numerose aree per il ristoro.

Sostieni il vero Far West!
Se ami il Far West così come lo amiamo
noi, aiutaci a sostenere la sua eredità. Fai
una donazione o diventa socio. Contatta
un responsabile del nostro Centro, visita
centerofthewest.org/get-involved o chiama il
307-578-4008 oggi stesso!

MUSEO DEL
WEST DI
BUFFALO BILL

• 	Per cortesia, non utilizzare telefoni cellulari per le
chiamate all’interno degli spazi espositivi.
• 	Non fumare sigarette o altre sostanze all’interno
del Museo.
• 	Lascia gli zaini, gli zaini porta bimbo, i caschi da
moto, gli ombrelli e altri oggetti voluminosi in auto.
All’ingresso sono disponibili armadietti per piccoli
oggetti.
• 	Passeggini e sedie a rotelle sono a tua disposizione
all’ingresso.
• 	Lascia le armi e altri attrezzi in auto.
• 	Lascia fuori gli animali. I cani guida possono entrare.
• 	Consenti al personale di ispezionare borse e valigette
all’entrata e all’uscita.
• 	Indossa sempre abbigliamento appropriato, incluse
camicie e scarpe.
• 	Organizza la tua prossima visita.
Grazie per la collaborazione.

Fotografia
Le macchine fotografiche e le telecamere sono
permesse tranne quando espressamente segnalato.
Le immagini sono solo per uso personale. Il permesso
di effettuare fotografie e video per uso commerciale
o mediatico è da richiedere al personale autorizzato
del Museo così come l’uso di treppiedi, monopiedi o
luci per video. Durante la tua visita al Museo, potresti
essere filmato o fotografato. Il tuo ingresso al Museo
o ai suoi programmi è valido come permesso di
utilizzare le immagini.

ORARI DEL MUSEO
1 marzo – 30 aprile

aperto tutto il giorno dalle
10 alle 17

Italian

1 maggio – 15 settembre

aperto tutto il giorno dalle 8 alle 18

16 settembre – 31 ottobre

aperto tutto il giorno dalle 8 alle 17

1 - 30 novembre

aperto tutto il giorno dalle 10 alle 17

1 dicembre - 28 febbraio

aperto dal giovedì alla domenica
dalle 10 alle 17

Chiuso a Capodanno, Giorno del
Ringraziamento e vacanze di Natale.

Museo del West di Buffalo Bill
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Mappa del Museo

toilette

Digita i codici a tre cifre sul tuo
dispositivo mobile per esplorare
il Museo e imparare cose nuove.

Dietro il bar al piano principale
 Vicino all’Auditorium al piano inferiore
 Ai piani intermedio e inferiore del Museo
di Storia Naturale Draper


Tutte le toilette sono accessibili alle sedie
a rotelle e sono fornite di fasciatoi.

Casa della famiglia Cody in Iowa
Parco giochi in memoria di Tami Collier
 Giardino di Joseph Henry Sharp
 Scultura Buffalo Bill-L’esploratore



MUSEO DEGLI INDIANI
DELLE PRATERIE

Parco giochi in memoria
di Tami Collier
Avventura a cavallo

luoghi storici

Statua
Buffalo Bill-L’esploratore

Casa della famiglia Cody

Zona ristoro Kuyper

MUSEO DI
BUFFALO BILL
Mostra speciale al
piano inferiore

punti di accesso

Scale
Ascensori
 Accesso per i disabili

Giardino di sculture
e avventura con i rapaci

Spettacolo musicale del cowboy
Dan Miller (stagionale)

BIBLIOTECA DI RICERCA
McCRACKEN
situata al piano inferiore

MUSEO D’ARTE DEL WEST
WHITNEY

IL CENTRO
Auditorium
al piano inferiore
Cottage e giardino di
Joseph Henry Sharp

INGRESSI




Galleria
fotografica
ENTRATA
PRINCIPALE

servizi

• Ristorante, Bar e zona ristoro Kuyper
• Sedie a rotelle, passeggini, attaccapanni e armadietti
• Negozio del Museo

MUSEO DI STORIA NATURALE
DRAPER

ENTRATA
POSTERIORE

Negozio

MUSEO DELLE ARMI
DA FUOCO DI CODY

Ci trovi online:

