AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’INGRESSO GRATUITO O RIDOTTO AI MUSEI DEL
SISTEMA MUSEALE CITTADINO – ANNO 2016
CASTELLO ESTENSE:
Il biglietto ridotto è riservato per l’ingresso a:








maggiori di 65 anni;
minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
studenti universitari con tessera d’iscrizione ad un corso universitario;
componenti di gruppi di almeno 15 persone;
possessori del biglietto intero o ridotto delle mostre della Fondazione Ferrara Arte;
soci di enti/associazioni convenzionate;
partecipanti alle visite guidate.

La tariffa ridotta per la partecipazione alle visite guidate è riservata a:


maggiori di anni 6 e minori di anni 18;

Alle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide ambientali escursionistiche, alle agenzie di
viaggio e alle strutture ricettive che si accrediteranno, aderendo ad uno specifico programma di
promo-valorizzazione del Castello, da definirsi a cura del responsabile competente, saranno
rilasciati specifici voucher (“Amici del Castello”) per uno sconto ai propri ospiti pari ad 1 euro da
applicarsi al biglietto intero e ridotto.
L’ingresso gratuito è consentito a:








minori di anni 6;
un minore, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, per ogni adulto pagante;
i visitatori che accedono al Museo del Castello nel giorno del loro compleanno o, in caso di
chiusura, nel primo giorno di apertura successivo;
guide turistiche, accompagnatori turistici, guide ambientali escursionistiche, interpreti ed
insegnanti nell’esercizio della propria attività professionale;
persone diversamente abili e loro accompagnatori;
giornalisti e pubblicisti con tessera;
possessori del biglietto della partita giocata a Ferrara da una delle squadre professioniste della
Città entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione.

ALTRI MUSEI DEL SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI
Il biglietto ridotto è riservato per l’ingresso a:







maggiori di 65 anni;
studenti universitari con tessera d’iscrizione ad un corso universitario;
giovani dai 18 ai 30 anni titolari della YoungERcard;
componenti di gruppi di almeno 15 persone;
possessori del biglietto intero o ridotto delle mostre della Fondazione Ferrara Arte;
sostenitori del Club “Amici del Teatro” della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara;






soci o tesserati di: Touring, Arci, Endas, Aics, Acli, Auser, Ibo, Uisp, Italia Nostra, Fai, Cgil
nazionale, Etsi-Csl Ente Turistico Sociale Italiano, Uil Emilia-Romagna, Avis, Unpli, Cna
Pensionati, Centro Turistico Giovanile, Ente Palio di Ferrara;
insegnanti di primo e secondo grado che mostrino il tesserino di riconoscimento;
espositori e partecipanti alle manifestazioni organizzate da "Ferrara Fiere e Congressi S.r.l.";
possessori della “Carta Doc” rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

L’ingresso gratuito è consentito a:










minori di anni 18;
i visitatori che accedono ai Musei nel giorno del loro compleanno o, in caso di chiusura, nel
primo giorno di apertura successivo;
guide turistiche con tesserino di riconoscimento;
gruppi scolastici di scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado con i relativi
docenti accompagnatori ;
persone diversamente abili e loro accompagnatori;
giornalisti e pubblicisti con tessera;
il Clero relativamente al Museo della Cattedrale
nuclei famigliari titolari della Ferrara Family Card ;
possessori del biglietto della partita giocata a Ferrara da una delle squadre professioniste della
Città entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione.

