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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETI 23 febbraio 2006 
 

Istituzione del biglietto integrato presso la Pinacoteca nazionale di Ferrara. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 
 
  Visti ... omissis ...     Decreta: 
 ... omissis ... 
    Mostra  Andre'  Derain,  dal 24 settembre 2006 al 7 gennaio 2007: biglietto integrato mostra e 
Pinacoteca euro 9,00. 
  L'importo  deriva  dalla somma di Euro 7,00 (riduzione di Euro 2,00 del  biglietto  intero  d'ingresso  
alla  mostra  di  euro   9,00)  di spettanza  di  Ferrara Arte + Euro 2,00 (biglietto ridotto d'ingresso alla 
Pinacoteca) di spettanza alla Pinacoteca  nazionale. 
 
 

Istituzione  del  biglietto  di  ingresso presso il Palazzo Ducale di Sassuolo. 
Decreta: 

  
    E'  istituito  il  biglietto d'ingresso presso il palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) con le seguenti 
modalita': 
    Palazzo Ducale - costo biglietto ordinario - euro 4,00; 
    Palazzo  Ducale e Galleria Estense - costo biglietto cumulativo - euro 6,00. 
  Gli  orari  e  le modalita' di apertura del 2006 del Palazzo Ducale sono i seguenti: 
    apertura ordinaria dal 1° aprile al 5 novembre:  
      sabato dalle 15 alle 18; 
      domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; 
      durante  la  settimana  ingresso  per  gruppi  con prenotazione obbligatoria. 
  Nei  mesi  di dicembre, gennaio, febbraio e marzo aperto per gruppi con prenotazione obbligatoria. 
 
 

DECRETO 3 aprile 2006 
Istituzione  del  biglietto  di  ingresso  ridotto  presso il Palazzo Ducale di Sassuolo. 

Decreta: 
   
   E'  istituito  il  biglietto  d'ingresso  ridotto (per le categorie aventi  diritto)  presso  il  Palazzo  Ducale 
di Sassuolo (Modena)  al seguente costo: Palazzo Ducale - biglietto ridotto - euro 2,00. 
  Rimangono  invariate  le  tariffe  indicate  nel  decreto  n. 9 del 28 febbraio 2006: 
    Palazzo Ducale - biglietto ordinario - euro 4,00; 
    Palazzo Ducale - biglietto cumulativo - euro 6,00. 
 
 

DECRETO 23 giugno 2006 
Ingresso gratuito presso la «Galleria Estense» di Modena. 

Decreta: 
 
  E'  autorizzato  dalla  data  del  presente  decreto  il  biglietto gratuito  presso  la  «Galleria Estense» di Modena durante i  
week end fino al 31 marzo 2007. 
 
  
    Il direttore regionale: Ragni  


