
 

FERRARA 
Città del Rinascimento Patrimonio UNESCO 

17 FEBBRAIO 2019 
Una città piena di fascino che mescola il suo glorioso passato alla vivacità 
culturale del presente… 

 
Partenze da Imola in Bus 
ORE 07,45- PINETA 

ORE 07,55 - PARCHEGGIO DI 

VIA ASPROMONTE 

ORE 08,05 - VIA EMILIA EX 

CLINICA 

Arrivo a FERRARA importante centro 
medioevale, primo esempio di città 
ampliata a partire dalla fine del XV secolo 
secondo un mirabile piano urbanistico. 
Grazie agli Estensi è diventata una delle 
corti più sfarzose del Rinascimento. 
Incontro con la guida e visita alla 
PALAZZINA DI MARFISA D'ESTE, 

elegante esempio di architettura nobiliare del XVI sec., dove visse la nipote del Duca Alfonso I e di Lucrezia Borgia . 
Curiosità: In una porzione del parco retrostante, dalla fine degli anni '20 si trova il Tennis Club Marfisa, dove giocarono il 
regista ferrarese Michelangelo Antonioni e lo scrittore ebreo-ferrarese Giorgio Bassani. In bus si effettuerà un breve 
tratto attorno alle mura cittadine che circondano la città:  costruite in epoche diverse, si conservano pressoché integre 
per una lunghezza di circa 9 km. Si continua con la passeggiata nella città rinascimentale, definita "Addizione Erculea", 
progetto urbanistico all'avanguardia della fine del XV sec. Si attraverserà il Parco Massari, noto per avere ispirato il 
giardino dei Finzi Contini nel film girato da Vittorio de Sica nel 1970, splendido spazio verde coi suoi monumentali “Cedri 
del Libano” e del prospiciente Orto Botanico e lo storico Corso Ercole I d’Este. Si prosegue con  l’antica Via degli Angeli, 
spina dorsale dell’ Addizione Erculea, fino al Castello Estense. 
PRANZO facoltativo in ristorante. 
Nel pomeriggio la visita proseguirà nel centro storico medioevale, che ancora mantiene una sua atmosfera antica. 
Ingresso al CASTELLO, imponente costruzione risalente alla fine del XIV sec. che domina la città con la sua poderosa 
mole rosso mattone.  Al termine, attraversando la piazzetta Savonarola ed il corso Martiri della Libertà, si giungerà alla 
Cattedrale dalle origini romanico-gotiche (la cui facciata è oggi sotto restauro conservativo post sisma), titolata a S. 
Giorgio patrono della città. Se non c'è la S. Messa, si potrà entrare nel tempio (ad offerta libera) ristrutturato durante il 
XVIII sec.. Sarà possibile poi ammirare dall’esterno la prima antica residenza degli Estensi, oggi Palazzo del Municipio. 
Infine, ci si inoltrerà nella parte medioevale più antica per immergersi nell’atmosfera del quartiere mercantile con la 
caratteristica Via delle Volte e le pittoresche e silenziose stradine del Ghetto Ebraico, ove ancora è presente l'edifico 
che ospita le Sinagoghe, punto di riferimento della comunità ebraica ferrarese.  
Al termine delle visite partenza per il rientro e arrivo in serata. 

(Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite per motivi organizzativi al momento non prevedibili). 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 20 persone):    € 52,00 

SUPPLEMENTO PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE: € 25,00 (acqua inclusa) 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO:  €7,00  

(Palazzina Marfisa d’Este e Castello) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, PRANZO in Ristorante (acqua 

inclusa), assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: PRANZO in Ristorante (incl. acqua) come da supplemento indicato, INGRESSI previsti nel 

programma (come da quota indicata a parte),  altre bevande, mance ed extra di carattere personale, quanto non espressamente 

indicato alla voce “comprende” 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  

CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 


