FERRARA WALKING TOUR
Sabato 24 Settembre 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e
partenza per l’Emilia Romagna. Sosta lungo il percorso per la colazione
facoltativa. Arrivo a metà mattina a Ferrara, incontro con la guida e inizio del
nostro Walking Tour della durata di circa due ore e mezzo. Ferrara è una splendida
città dove passato e presente si intrecciano. Passeggiando per le sue strade,
scopriremo gli angoli più nascosti di questa magnifica capitale estense che fu
costruita secondo i canoni della "Città Ideale". A partire dall'inizio del XIII secolo,
gli Estensi la governarono per i successivi trecento anni trasformandola
nell'aspetto urbanistico che ancora oggi conserva: qualcosa di unico, capace di
fondere Medioevo e Rinascimento, in quella che è definita la prima città
moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il nostro Walking tour prevede una
visita degli esterni dei principali edifici del centro storico. Vedremo il celebre
Acquedotto Monumentale per poi proseguire per la parte più antica e
suggestiva della città: Via delle Volte. Attraverseremo l'antico ghetto ebraico
scoprendo la storia di questa comunità religiosa molto importante per la storia
della città. Percorrendo via Mazzini, entreremo nel cuore pulsante della città
ovvero Piazza Trento e Trieste ammirando un lato della Cattedrale cittadina
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dedicata a San Giorgio martire. Attraverseremo la piazza fino a raggiungere il
Municipio cittadino che fu la prima residenza ducale degli Este. Da qui sempre
camminando raggiungeremo la loro seconda e più importante residenza:
l’imponente Castello Estense. Termineremo il nostro tour nel cosiddetto Quadrivio
degli Angeli all'incrocio tra l'asse costituito da corso Ercole I d'Este con quello di
corso Porta Mare e corso Biagio Rossetti. Costituisce uno dei punti più significativi
sia sul piano architettonico sia sul piano urbanistico della città. Qui scopriremo
alcuni meravigliosi palazzi tra cui il famoso Palazzo dei Diamanti. Pranzo Libero Nel
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con soste lungo il percorso per la
cena facoltativa, arrivo previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 50,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Guida Assicurazione.

Nostro Accompagnatore -

NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o
indicato come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio: Ore 06:30
Ponte a Moriano: Ore 06:40
Lucca Esselunga San Concordio: Ore 07:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 07:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 07:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 07:30
N.B. Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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