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Sabato 14 Febbraio   ore 15.30  
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Itinerario nella storia della sessualità attraverso  

il centro storico medioevale e rinascimentale di Ferrara 
 

Appuntamento e partenza alle ore 15.30  
da Il Mercatino del Libro e del Fumetto in via Saraceno 32 

 
 

Domenica 15 Febbraio  ore 10.30  e  ore 15.30 
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Visita guidata al nuovo allestimento delle opere di  
 

��� ���� !������ e ������� "� ���  
 

Appuntamento e partenza alle ore 10.30 e ore 15.30  
all’interno del Cortile d’Onore del Castello Estense 

 
 

Sabato 21 Febbraio  ore 15.30  
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Visita guidata alla nuova mostra allestita presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara   
all’interno del Palazzo dei Diamanti  

 

Il percorso proseguirà con l’introduzione alle collezioni d’arte della Pinacoteca Nazionale  

di Ferrara e all’Addizione Erculea, proponendo ai partecipanti l’ingresso nel  
“Meraviglioso Mondo” della storia dell’arte e della cultura del Rinascimento ferrarese. 

 

Appuntamento e partenza ore 15.30  
presso l’ingresso di Palazzo dei Diamanti Corso Ercole I d’Este 23 

 
 

Le visite guidate sono a cura di Alessandro Gulinati – E-mail ale.gulinati@gmail.com tel. 340-6494998 

La quota di partecipazione alle singole visite guidate è di euro 6 - ridotto studenti e soci Pro Loco Ferrara euro 4 
 
 

Domenica 22 Febbraio  
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Visita guidata al Patrimonio dell’Umanità protetto dall’Unesco nel centro storico di Ravenna 
(ingresso cumulativo ridotto euro 8,50). Partenza in treno dalla stazione di Ferrara alle ore 10.04, 

ritrovo in stazione alle ore 09.45, ritorno con il treno da Ravenna delle ore 17.35.  
Su richiesta, prenotazione pranzo tipico nella storica Ca' de Vèn di Palazzo Rasponi 

 
 

Tariffa visita guidata “Ravenna Capitale” adulti euro 12 - studenti e soci Pro Loco Ferrara euro 10 
 


