Accesso e Tariffe in vigore dal 1° luglio 2020
Per garantire la miglior tutela dei visitatori, l’ingresso al Castello Estense è contingentato ed è
consentito ad un massimo di 15 visitatori ogni 20 minuti
Al fine di evitare condizioni di assembramento la prenotazione online è fortemente consigliata:
https://prenotazionemusei.comune.fe.it/

TARIFFE PER L’ACCESSO AL PERCORSO MUSEALE E ALLA MOSTRA “TRA
SIMBOLISMO E FUTURISMO. GAETANO PREVIATI"
12,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
Per ogni adulto pagante, 1 minore
Family
entra gratis.
Visita guidata per singoli visitatori 4,00 euro con diritto al biglietto
ridotto.
adulti
Visita guidata per singoli visitatori
3,00 euro con biglietto ridotto
minorenni
Intero
Ridotto*
Gruppi scuole medie e superiori

(*) BIGLIETTO RIDOTTO:
- minori tra i 12 e i 18 anni;
- over 65 anni;
- soci di Enti/associazioni convenzionate (Coop Alleanza 3.0; FAI-Fondo Ambiente Italiano;
Centro Turistico Giovanile);
- partecipanti alle visite guidate e alle attività didattiche;
- studenti universitari con tessera di iscrizione ad un corso universitario;
- possessori del biglietto intero o ridotto delle mostre della Fondazione Ferrara Arte.
SCONTO "AMICI DEL CASTELLO"
Agli ospiti degli operatori turistici convenzionati "Amici del Castello" in possesso del relativo
voucher spetta 1,00 € di sconto sulle tariffe intera e ridotta d'entrata al Museo del Castello.
GRATUITA':
- minori di 12 anni ;
- un minore, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, per ogni adulto pagante;
- guide turistiche, accompagnatori turistici, guide ambientali escursionistiche, interpreti ed
insegnanti nell’esercizio della propria attività professionale;
- persone diversamente abili e loro accompagnatori;
- giornalisti e pubblicisti con tessera;
- visitatori che accedono al Museo del Castello nel giorno del loro compleanno o, in caso di
chiusura, nel primo giorno di apertura successivo;
- iscritti al primo anno dei corsi dell'Università di Ferrara che esibiscono il titolo di accesso.

Per visite su richiesta al Museo del Castello, in orari diversi da quelli di ordinaria apertura, non
sono applicate agevolazioni, riduzioni o esenzioni ad eccezione di quelle riservate ai diversamente
abili e ai loro accompagnatori.
_________________________________________________
Questo Museo rientra nella MyFe Card la card cumulativa dei Musei di Ferrara.
Card MyFe 2 giorni € 15,00
Card MyFe 3 giorni € 17,00
Card MyFe 6 giorni € 21,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Biglietteria Castello Estense
Tel. +39 0532 299233
email: castelloestense@comune.fe.it ; info@itinerando.it

