
 

La città degli Estensi tra Arte e Mercatini di Natale 

FERRARA 

Domenica 4 Dicembre 

 
 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:30 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Ferrara, incontro con la guida e 

visita della città. La visita inizia con un tour in pullman della cinta muraria tardo quattrocentesca 

per arrivare nel cuore dell’Addizione Erculea, il quartiere rinascimentale della città, dove si potranno 

ammirare i luoghi più sontuosi della corte Estense, tra i quali il Palazzo dei Diamanti, la Certosa 

Monumentale, la piazza Ariostea e il Quadrivio degli Angeli con i tre palazzi disegnati da Biagio 

Rossetti. Si prosegue con una passeggiata verso il centro medievale dove si visita l’esterno e il cortile 

del Castello Estense, imponente struttura difensiva edificata alla fine del ‘300, impreziosita come 

dimora nel ‘500. Passando davanti al settecentesco Palazzo Arcivescovile, si prosegue verso il Pa-

lazzo Ducale, prima residenza della famiglia estense, di fronte al quale si erge la facciata romanico-

gotica della Cattedrale di San Giorgio, fondata nel 1135. Si continua la passeggiata attraverso la 

Piazza Erbe, verso le strade più antiche della città medievale: via Volte e il borgo dei mercanti me-

dievali, fino a raggiungere l'antico Quartiere Ebraico. Visita di Palazzo Schifanoia (ingresso da 

pagare in loco), testimonianza straordinaria dei fasti dell’epoca rinascimentale è il simbolo della 

Ferrara degli Este. Il nuovo percorso espositivo restituisce ai visitatori un museo moderno, ampio e 

coinvolgente: 21 sale, 1400 metri quadri di percorso espositivo, circa 250 opere da contemplare, un 

nuovo allestimento e luci speciali per esaltare gli affreschi del “Salone dei Mesi”. Sorto attorno 



 

 
 

 

 

al 1385-1391 come residenza ricreativa suburbana per “schifar”, ovvero “schivar”, la noia, il pa-

lazzo fu poi ampliato per volere di Borso d’Este (1450-1471) che plasmò l’edificio a sua immagine 

e somiglianza, rendendolo sontuoso e unico, a misura della grandezza europea della Ferrara del 

tempo. Al termine delle visite, tempo a disposizione per i Mercatini di Natale.  Alle 17:30 circa 

partenza per il rientro ad Arezzo. No, sosta per la cena.  

Quota di partecipazione € 59,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni € 35,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – intera giornata di visita guidata di Ferrara –– 

assicurazione medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Pranzo - Ingressi da pagare in loco (costi indicativi/possibili variazioni 

in caso di mostre o aumenti) Palazzo Schifanoia € 10,00 - noleggio auricolari € 2,50 - mance  

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

SALDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

