APERTURA STRAORDINARIA con illuminazione
monumentale in ROSA del CASTELLO ESTENSE
dalle 19,00 alle 24,00 (ultimo ingresso alle 23,15)
il Castello accoglie i visitatori con tariffe speciali*
per la visita al percorso museale
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*TARIFFA SPECIALE
www.castelloestense.it - www.lanotterosa.it
ORE 19.15
Visita guidata “Donne a corte. L’altra faccia del potere”, un viaggio
attraverso le figure femminili della corte di Ferrara: giovani spose,
amanti, mogli ribelli, cortigiane e intellettuali - con aperitivo finale
nella Loggia degli Aranci.
Tariffa: €16.00 adulti, comprensivi di ingresso, visita guidata
e aperitivo; €13.00 minori dai 6 ai 18 anni.
ORE 19.30
Visita guidata “Feste a Corte” dedicata agli intrattenimenti,
gli spettacoli, le feste di corte che vedevano come protagoniste
le duchesse. La visita si conclude con un aperitivo
nella Loggia degli Aranci.
Tariffa: €16.00 adulti, comprensivi di ingresso, visita guidata
e aperitivo; €13.00 minori dai 6 ai 18 anni.
ORE 20.00
Visita guidata “Amori, misteri e delitti a Corte” che rievoca
gli episodi più controversi della storia Estense, i suoi misteri,
i tragici amori e i delitti consumati nelle sue stanze.
Tariffa: €6.00 adulti; €3.00 minori dai 6 ai 18 anni.
ORE 20.30
Visita didattica “Buonanotte Signori!”, un laboratorio tra le sale
del Castello per prepararsi alla Notte rosa e osservare il cielo
e le stelle attraverso gli occhi dei Signori Estensi. Età 5-11 anni.
Tariffa: €5.00 bambini; €7.00 adulti.

Tariffa di entrata € 2,00 - Con la tariffa Family per ogni
adulto pagante il minore entra gratis. Per la salita alla
Torre dei Leoni (facoltativa) sono previsti € 2,00 in più.
ORE 21.00
Visita guidata “Il Castello dei Cardinali” attraverso gli ambienti in cui
erano collocati gli appartamenti cardinalizi, dall’ala della Caffetteria,
con affaccio panoramico dal balconcino settecentesco, alle sale
attualmente allestite con la mostra “Dipingere gli affetti. La pittura
sacra a Ferrara tra Cinque e Settecento”, con opere
che documentano l’epoca post-Estense.
Tariffa: €6.00 adulti; €3.00 minori dai 6 ai 18 anni.
DALLE 22.00 ALLE 23.00
Concerto dell’Orchestra a plettro Gino Neri nel cortile
del Castello Estense.
ORE 23.00
Visita guidata al Castello Estense per vivere insieme fino
alla mezzanotte gli ambienti e raccontarne la storia secolare,
dalle prigioni alle sale del piano nobile.
Tariffa: €6.00 adulti; €3.00 minori dai 6 ai 18 anni.
DALLE 19.30 ALLE 22.30
Escursioni in barca nel fossato con partenza da Piazza Savonarola
per ammirare il monumento dall’acqua e immergersi nella luce
rosa che lo illumina.
Tariffa: €3.50 adulti; €2.50 minori, gratuito per bambini fino ai 5 anni.

Durante la Notte rosa è aperta e ad entrata libera la Caffetteria del Castello al Piano Nobile

Prenotazioni e informazioni: tel. 0532 299233 - email: castelloestense@comune.fe.it - Fino ad esaurimento dei posti disponibili

