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MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
Ore 19.30 Visita tematica: “Misteri e
delitti a corte”, un percorso con racconti
e letture per rievocare gli episodi più
controversi della storia estense. Al termine aperitivo nel Giardino degli Aranci.
Tariffe: € 16,00 adulti, € 13,00 minori dai 6 ai
18 anni, comprensivi di ingresso, visita
guidata e aperitivo
Ore 20.30 Visita didattica “Chi è il più bello
del reame…?” (5-11 anni) per conoscere
vezzi e passioni dei principi estensi e scoprire curiosità sulla moda di corte.
Tariffe: € 5,00 bambini, adulti € 7,00
Ore 21.00 Visita guidata “Donne a corte.
L'altra faccia del potere” per conoscere
le vicende delle affascinanti dame della
Corte estense.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 6 ai
18 anni
Ore 21.30 “Aspettando… la Notte di
San Lorenzo” Visita guidata con salita
alla Torre dei Leoni per rievocare le
antiche origini del Castello e ammirare il
cielo stellato e la città.
Tariffa: € 8,00 adulti, € 5,00 minori dai 6 ai
18 anni, comprensivi di ingresso, visita
guidata e salita alla Torre dei Leoni

Tariffa speciale
Tariffa di entrata € 2,00. Con la tariffa
Family per ogni adulto pagante un minore
entra gratis. Per la salita alla Torre dei Leoni
(facoltativa) sono previsti € 2,00 in più.

Info e prenotazioni
Per partecipare alle visite guidate e
didattiche è necessaria la prenotazione
al numero 0532 299233 o email a
castelloestense@comune.fe.it, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
castelloestense@comune.fe.it
www.castelloestense.it

Ore 22.00 Visita guidata “Il Castello dei
Cardinali” negli ambienti dove erano
collocati gli appartamenti cardinalizi oggi
sede dell'esposizione “Dipingere gli
affetti. La pittura sacra a Ferrara tra
Cinque e Settecento”.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 6 ai
18 anni

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
Ore 19.30 Visita guidata “L’arte del
banchetto alla Corte degli estensi.
Cuochi, scalchi, trincianti, ricette e
apparecchio generale”, per scoprire l'arte
del banchetto ai tempi dei duchi estensi. Al
termine aperitivo nel Giardino degli Aranci.
Tariffe: € 16,00 adulti, € 13,00 minori dai 6 ai
18 anni, comprensivi di ingresso, visita
guidata e aperitivo
Ore 19.45 Visita guidata “Una corte de
molte zentilleze”, protagonista Borso
d'Este a Ferrara nel secondo Quattrocento,
per conoscere aneddoti, curiosità, racconti
e risvolti insoliti delle corti del tempo. Al
termine aperitivo nel Giardino degli Aranci.
Tariffe: € 16,00 adulti, € 13,00 minori dai 6 ai
18 anni, comprensivi di ingresso, visita
guidata e aperitivo
Ore 20.30 Visita didattica (5 - 11 anni) “Un
soffitto per giocare” per immaginarsi
pittori di corte e ideare nuove decorazioni
ispirate al soffitto del Salone dei giochi.
Tariffe: € 5,00 bambini, adulti € 7,00
Ore 21.00 Visita guidata “Donne a corte.
L'altra faccia del potere” per conoscere le
vicende delle affascinanti dame della Corte
estense. La visita guidata sarà arricchita
lungo il percorso da “Quel che amor m'ha
dato” rime d'amore e desiderio di Ludovico
Ariosto, letture con musica a cura di Ferrara
Off. Gli attori continueranno la loro performance lungo il percorso del Castello intrattenendo i visitatori fino alla fine della serata.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 6 ai
18 anni

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
Ore 19.30 Visita guidata “Misteri e delitti
a corte” per rievocare gli episodi più
controversi della storia estense. Al termine
aperitivo nel Giardino degli Aranci.
Tariffe: € 16,00 adulti, € 13,00 minori dai 6 ai
18 anni, comprensivi di ingresso, visita
guidata e aperitivo
Ore 20.30 Visita didattica “Nel giardino
dei ricordi” (5 - 11 anni). Per scoprire
storie e racconti racchiusi tra gli ambienti
del Castello e progettare il proprio spazio
verde.
Tariffe: € 5,00 bambini, adulti € 7,00
Ore 21.00 Visita guidata “Musica a
corte” dedicata alla passione musicale
estense, dal duca Ercole I d’Este alle dame
“principalissime” e al “Concerto delle
dame” ai tempi dell’ultimo duca Alfonso
II. La visita guidata sarà arricchita lungo il
percorso da “Disdegno e gelosia”
rime d'amore e desiderio di Torquato
Tasso, letture con musica a cura di Ferrara Off. Gli attori continueranno la loro
performance lungo il percorso intrattenendo i visitatori fino alla fine della serata.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 6 ai
18 anni
Ore 21.30 Visita guidata attraverso le
antiche cucine, le prigioni, le sale affrescate del Piano Nobile e gli ambienti che
ospitano la mostra “Dipingere gli affetti.
La pittura sacra a Ferrara tra Cinque e
Settecento”.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 6 ai
18 anni

Ore 22.00 Visita guidata “Misteri e
delitti a corte” per rievocare gli episodi
più controversi della storia estense.
Tariffa: € 6,00 adulti, € 3,00 minori dai 3 ai
18 anni

Dalle 19.30 alle 22.30 Escursioni in
barca nel fossato, nelle ombre della sera,
con partenza da Piazza Savonarola.
Tariffe: € 3,50 adulti, € 2,50 minori, gratuito
fino ai 5 anni

Dalle 19.30 alle 22.30 Escursioni in
barca nel fossato, nelle ombre della sera,
con partenza da Piazza Savonarola.
Tariffe: € 3,50 adulti, € 2,50 minori, gratuito
fino ai 5 anni

Durante le tre serate è aperta e
ad entrata libera la Caffetteria del
Castello al Piano Nobile

