
 
 
 

 
 

 

Delizia Estense del Verginese 

Piano di acceso per i visitatori 

 

La Delizia è aperta al pubblico giovedì e venerdì non festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Il numero massimo di visitatori consentiti all’interno in contemporanea è di 40 persone di cui 24 al piano 

superiore, compreso accompagnatore con formazione antincendio e primo soccorso. 

L’ingresso alla Delizia, ad orari prefissati, e la partecipazione alle attività sono consentiti solo su prenotazione 

obbligatoria entro il giorno antecedente la visita tramite email verginese@atlantide.net o telefono 335236673. 

Orari di ingresso: 

Giovedì:  

ore 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 (ultimo ingresso) 

ore 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 (ultimo ingresso) 

Venerdì:  

ore 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 con visita guidata “A Casa d’Este” – 12.10 – 12.30 (ultimo ingresso) 

ore 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.30 con visita guidata “Mors Inmatura”– 16.30 (ultimo ingresso) 

Gli ingressi e le attività sono a posti limitati per rispettare il distanziamento sociale: accesso consentito a 

massimo 7 persone per ogni orario di ingresso e ad ogni visita guidata.  

I minori che partecipano alle attività devono sempre essere accompagnati da un adulto. 

 

Modalità di accesso alla Delizia:  

     l’uso della mascherina è obbligatorio, dai 6 anni 

     all’ingresso e all’uscita è a disposizione dei clienti gel igienizzante mani da utilizzare prima di accedere 

al percorso  

 è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1 metro 

 all’arrivo all’orario prenotato rivolgersi in biglietteria per le formalità di ingresso 

 è obbligatorio seguire il percorso predefinito di visita 

     è vietato toccare qualsiasi oggetto esposto ed espositivo  

 presso il bookshop è possibile fare acquisti rivolgendosi al personale 

 all’interno del percorso di visita si trovano i servizi igienici, il cui accesso è consentito ad 1 persona 

alla volta o ad un minore o persona non autosufficiente con accompagnatore 

 all’interno del percorso di visita è presente un’area ristoro dove è possibile accedere, rivolgendosi al 

personale, 1 persona alla volta per acquistare solo per asporto acqua, bibite, snack confezionati o 

caffè 

     è vietata ogni forma di assembramento 

 

L’accesso al giardino è libero ed è soggetto alla normativa in vigore per la frequentazione di parchi e 

aree verdi pubbliche: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro 

 deve essere rispettata la distanza minime interpersonale di 1 metro, ad eccezione dei nuclei familiari 

 è vietata ogni forma di assembramento 
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