
ORARI

9.00 - 19.00
Tutti i giorni feriali e festivi
Aperto anche 8, 25 e 26 dicembre, 
1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì 
dell’Angelo
(la biglietteria chiude 30 minuti prima)
 
Aperture serali straordinarie
31 dicembre fino alle 23.30
4 gennaio, 14 febbraio, 11 e 12 aprile 
fino alle 22.30 
(la biglietteria chiude 30 minuti prima)

TARIFFE

Audioguida inclusa per i singoli 
visitatori, radioguida obbligatoria 
inclusa per i gruppi 

– Intero: € 13,00 
– Ridotto: € 11,00 (dai 6 ai 18 anni 
compresi, disabili, over 65, studenti 
universitari, categorie convenzionate) 
– Gruppi (minimo 15 persone): 
€ 11,00 (1 accompagnatore gratuito 
ogni 20 paganti)
– Università (minimo 15 persone, da 
lunedì a venerdì): € 7,00 (2 docenti 
gratuiti per ogni gruppo)
– Scuole: € 5,00 (2 accompagnatori 
gratuiti per ogni classe)
– Gratuito: bambini sotto i 6 
anni, disabili al 100% con un 
accompagnatore, giornalisti e guide 
turistiche con tesserino, membri ICOM, 
militari in divisa

Biglietto famiglia  
– 2 adulti + 1 bambino: € 24,00 
– 2 adulti + 2 bambini: € 32,00 
– 2 adulti + 3 bambini: € 40,00 
(bambini dai 6 ai 14 anni) 
 
Biglietto open/regalo: € 16,00 
Biglietto con prenotazione senza 
vincoli di orario e data, valido fino a 
fine mostra

Prevendita € 1,00 a persona 
(scuole e gruppi universitari esclusi)

PROMOZIONI SPECIALI 

14 febbraio San Valentino
2x1 sul biglietto intero dalle 18.00 alle 
22.30 
Promozione valida solo alla biglietteria 
di Palazzo dei Diamanti

Tariffe speciali per gli ospiti delle 
strutture ricettive di Ferrara e 
provincia 
– Biglietto OPEN (senza vincoli di data 
e di orario): € 11,00 anziché € 16,00
– Biglietto OPEN FAMILY (2 adulti con 
1 o più bambini dai 6 ai 14 anni): 
€ 9,00 a persona

2x1 studenti universitari
2x1 sul biglietto intero tutti i lunedì 
non festivi per gli studenti di tutte le 
Università italiane 
Promozione valida solo alla biglietteria 
di Palazzo dei Diamanti

L’audioguida è sempre inclusa

VISITE GUIDATE

Visite guidate per singoli visitatori 
“Raccontare l’arte”

Tutti i sabati alle 17.00, tutte le 
domeniche e festivi (6 gennaio e 
Lunedì dell’Angelo) alle 12.00 e 
in occasione delle aperture serali 
straordinarie (31 dicembre, 4 gennaio, 
14 febbraio, 11 e 12 aprile) alle 21.00

Il ritrovo è nel giardino di Palazzo dei 
Diamanti 15 minuti prima dell’inizio 
della visita

Tariffa della visita guidata: 6 € a 
persona, gratuito per bambini fino a 
6 anni (costo del biglietto escluso, la 
radioguida è compresa nel biglietto 
d’ingresso)

La prenotazione è obbligatoria 
e si può effettuare scrivendo a 
visitamostraferrara@gmail.com
oppure contattando il numero 
333 1581942 
(lunedì - venerdì 14.00 - 18.00)

Visite guidate per gruppi 
organizzati

I gruppi organizzati, scolastici e 
non, possono prenotare le visite 
telefonando allo 0532 244949 
(lunedì - giovedì 9.00 - 13.00 / 
14.00 - 17.00; venerdì 9.00 - 14.00)

Tariffa visite guidate (radioguida 
inclusa):
Gruppi adulti e università: € 96,00 
Scuole secondarie di primo e secondo 
grado: € 74,00 
Scuole dell’infanzia e primarie: € 63,00

Gruppi di max. 25 persone, 
accompagnatori compresi. Se il 
gruppo supera le 25 persone è 
necessario costituire un altro gruppo 

→ Durata della visita: 1 ora / 1 ora e 15 
minuti circa

DE NITTIS
E LA RIVOLUZIONE 
DELLO SGUARDO

FERRARA, PALAZZO DEI DIAMANTI
1 dicembre 2019 / 13 aprile 2020



Visite esclusive serali

Serate evento su prenotazione, rivolte 
non solo ad aziende, istituti di credito, 
associazioni culturali e del tempo 
libero, ma anche a gruppi ristretti 
di amici. Il carattere esclusivo offre 
la possibilità di soddisfare esigenze 
di ospitalità e rappresentanza, 
usufruendo anche di servizi integrativi 
come, ad esempio, una visita guidata 
effettuata da nostri esperti
 
Durante la visita il bookshop è 
a disposizione dei visitatori per 
l’acquisto di cataloghi, oggettistica e 
gadget

È possibile anche organizzare cocktail e 
buffet prima o dopo la visita 

Per ricevere ulteriori informazioni 
è necessario rivolgersi all’Ufficio 
Informazioni e Prenotazioni Mostre e 
Musei telefonando allo 0532 244949

Costo della visita serale € 690,00 per 
un gruppo di massimo 30 persone 
(oltre le 30 persone il costo del 
biglietto è di € 23,00 a persona), in 
aggiunta costo della guida € 96,00

→ Durata della visita 1 ora e 30 minuti 
circa

ALCUNE INIZIATIVE ORGANIZZATE 
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

Lunedì 11 novembre, ore 17.00
Sala Boldini
Conferenza di presentazione della 
mostra ai dirigenti scolastici e agli 
insegnanti di ogni ordine e grado di 
Ferrara e provincia
Ai docenti partecipanti viene 
consegnato un coupon valido come 
ingresso gratuito alla mostra per 
consentire loro una visita in anteprima

Venerdì 29 novembre, ore 17.00 
Salone d’Onore, Pinacoteca Nazionale 
Conferenza di presentazione della 
mostra alla città alla presenza delle 
autorità 

Venerdì 29 novembre, ore 17.30
Palazzo dei Diamanti 
Visita in anteprima alla mostra 
con i curatori riservata alle guide 
turistiche di Ferrara e provincia 

Sabato 30 novembre, ore 11.00 
Salone d’Onore, Pinacoteca Nazionale 
Conferenza di presentazione dei 
curatori e visita in anteprima 
alla mostra riservata ad ospiti 
selezionati, capigruppo e clienti 
fedeli delle mostre 

Inizio dicembre 
(data in via di definizione) 
Educational riservato alle guide 
turistiche di Emilia-Romagna e del 
Veneto

 


