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Tutte le passeggiate culturali sono a cura di Alessandro Gulinati, tel. 340-6494998, e-mail: ale.gulinati@gmail.com 
 

La partecipazione (tranne che nelle escursioni a Ravenna e Bologna) è come sempre rigorosamente ad offerta libera! 

 

Domenica 23 novembre ore 15.30 
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Visita guidata a Palazzo Costabili, sede del Museo 

Archeologico Nazionale di Ferrara, alla scoperta  
dei molteplici rinascimenti della nostra città . 
 

Appuntamento e partenza ore 15.30  
presso l’ingresso di Palazzo Costabili 
via XX settembre 34 

Giovedì 27 novembre ore 15.15
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Appuntamento e partenza ore 15.15 

presso l’ingresso 

del Monastero di Sant’Antonio in Polesine 

in vicolo Gambone
(a pochi metri da via Beatrice d’Este e via XX Settembre)

Sabato 15 novembre ore 15.30 
 

����� ������� � ����  � 
!������  
� ���� ����  ��� �� "����� 
��#�� 
 

Visita guidata al nuovo allestimento dei Musei Civici 

d'Arte Antica di Ferrara all'interno dello storico 

Palazzo Bonacossi e allo storico allestimento 

realizzato da Nino Barbantini nel 1938 in occasione 

del restauro della Palazzina di Marfisa d'Este. 
Appuntamento e partenza ore 15.30  

Domenica 16 novembre 
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Visita guidata al Patrimonio dell’Umanità protetto 

dall’Unesco nel centro storico di Ravenna 
(ingresso cumulativo ridotto euro 8,50) 

Appuntamento in stazione a Ferrara alle ore 09.45. 

Ritorno da Ravenna con il treno delle ore 17.35. 

Possibile prenotazione pranzo tipico 

nella storica Ca' de Vèn di Palazzo Rasponi. 
Tariffa visita guidata adulti euro 12 

studenti e soci Pro Loco Ferrara euro 10. 

Prenotazione obbligatoria 

 tel. 340-6494998, e-mail: ale.gulinati@gmail.com 
 

Martedì 18 novembre 
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Alla scoperta del Novecento ferrarese  
tra arte, storia e memoria a partire dalla  
Sala dell’Arengo di Palazzo Municipale  
affrescata da Achille Funi.  
Appuntamento e partenza ore 15.30  

davanti l’ingresso della Cattedrale  

in Piazza della Cattedrale  

Sabato 22 novembre 
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Itinerario alla ricerca dell' Arte del Rinascimento 

ferrarese nel centro storico di Bologna 
Appuntamento ore 9.00 in Stazione a Ferrara,  
Piazza della Stazione 3  
Partenza con treno regionale veloce ore 9.11, ritorno  ore 

17.00. Tariffa visita guidata adulti euro 12  

studenti e soci Pro Loco Ferrara euro 10.  
Prenotazione obbligatoria tel. 340-6494998,  
e-mail: ale.gulinati@gmail.com 

 

Domenica 23 novembre ore 10.30 
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Itinerario alla scoperta del Medioevo Ferrarese 

comprensivo della visita del Museo della Cattedrale

Appuntamento e partenza ore 10.30 

davanti l’ingresso della Cattedrale 

in Piazza della Cattedrale

Giovedì 20 novembre ore 15.30
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Un percorso attraverso i labirinti del potere estense 

insieme alle Dame della Corte che si concluderà 

all'interno di Casa Romei.
Appuntamento e partenza ore 15.30 

presso Il Mercatino del Libro e del Fumetto 

via Saraceno 32


