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Visita guidata  

Museo Palazzo Schifanoia 
Sabato 02 Aprile 2022 

Via Scandiana, 23 - Ferrara 

 

A quasi dieci anni dalla chiusura causata dal terremoto del 2012 torna integralmente visitabile 

il Museo Schifanoia. 

Dopo la riapertura del Salone dei Mesi (giugno 2020) e l’inaugurazione dell’ala borsiana 

(maggio 2021), il cammino di rinascita si completa con la restituzione alla fruizione della 

porzione di edificio fatta costruire alla fine del Trecento da Alberto d’Este. 

Il Palazzo restituisce ai visitatori un museo più moderno, più ampio, più coinvolgente: sono 21 

le sale da visitare, 1400 i metri quadri di percorso espositivo, circa 250 le opere da 

contemplare. 
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PROGRAMMA 

- ore 10,15 Ritrovo partecipanti davanti a Palazzo Schifanoia; 

- ore 10,25 Ingresso; 

- ore 10,30 Visita al museo; 

- ore 12,15 Conclusione. 
 

Il trasferimento avverrà con mezzo proprio; il ritrovo, con accoglienza organizzativa del 

Consigliere referente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara    

Geom. Daniele Bregoli, è previsto alle ore 10.15 davanti a Palazzo Schifanoia. 

 

Il costo dell'ingresso è di € 12,00 a partecipante, da pagare direttamente in luogo. 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento della Formazione Professionale Continua tale visita prevede il 

riconoscimento di n. 1 Credito Formativo. 

 

Si invitano pertanto i colleghi interessati, anche unitamente ai propri famigliari, a manifestare la 

propria adesione iscrivendosi sul sito www.collegiogeometri.fe.it entro e non oltre il 

27.03.2022.    

 

Si informa che per partecipare all’evento è obbligatorio presentare il Green Pass 

Rafforzato - Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-

2 o la guarigione dall’infezione Covid-19 e indossare la mascherina FFP2. 

Si precisa che il green pass rafforzato non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare. 
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