
    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

        Sezione di Monterenzio 
 

In collaborazione con PIAZZA COPERTA DI MONGHIDORO 
 

FERRARA e gli ESTENSI 
dal Medioevo al Rinascimento 

con visita alla mostra “BOLDINI E DE PISIS” a CASTELLO ESTENSE 
 

SABATO 14 MARZO 2015 
 

Partenza alle ore 07.00 da MONTERENZIO e alle ore 07.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. 
Via Emilia) via autostrada. Arrivo, incontro con la guida e visita della FERRARA MEDIEVALE, ad 
iniziare dal Castello Estense che fu in origine fortezza difensiva, poi splendida residenza 
rinascimentale del Duca e della sua Corte, cogliendo l’occasione anche per visitare la mostra allestita 
nelle sue sale “Boldini e De Pisis. Italiens de Paris”. Proseguimento verso P.zza Savonarola e 
visita del centro storico medievale. Veduta dall’esterno del P.zzo Ducale Estense, antica residenza 
della famiglia, poi tappa alla Cattedrale, esempio di fusione perfetta tra romanico e gotico, 
proseguendo verso Via delle Volte, antica via a supporto dell’attività commerciale, parallela e 
retrostante alle banchine portuali, all’epoca in cui il fiume, sulle cui sponde sorse la città, portava il 
nome di Po Grande. Pranzo in ristorante con menù tipico: 
 

Bis di primi: RISOTTO AL RADICCHIO TREVIGIANO – CAPPELLACCI DI ZUCCA 

SALAMINA E COTECHINO CON PURE’, ARROSTO MISTO AL FORNO, INSALATA E PATATE FRITTE 

DOLCE DELLA CASA o MACEDONIA - ¼ VINO – ½ MINERALE – CAFFE’ 
 

Nel pomeriggio la visita prosegue nella FERRARA RINASCIMENTALE, iniziando con un tour in 
pullman che comprende una panoramica delle incantevoli Mura degli Angeli, innalzate a racchiudere 
la grande impresa urbanistica voluta dal duca Ercole I, e la cosiddetta Addizione Erculea, di cui si 
percorreranno i tratti più suggestivi. Tappa al quadrivio storico con veduta del famoso Palazzo dei 
Diamanti ricoperto dal suo caratteristico bugnato e del Palazzo Prosperi-Sacrati con il suo splendido 
portale. Veduta di Piazza Ariostea, ampia piazza rinascimentale. 
Discesa della comitiva e proseguimento a piedi per una visita di Palazzo Schifanoia, delizia estense 
destinata ai fastosi svaghi della corte e arricchito dal quattrocentesco ciclo di affreschi del Salone dei 
Mesi. Tempo permettendo, a completamento della giornata si entra nelle pittoresche e silenziose 
stradine del Ghetto Ebraico, ove è ancora funzionante una delle antiche sinagoghe. Al termine 
partenza per il ritorno, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:   
€ 68,00 (minimo 45 persone) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI:  RAMAZZINI:  NICOLETTA Cell. 3297662792 
PIAZZA COPERTA DI MONGHIDORO: PIER LUIGI Cell. 3313547128 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio 
guida giornata intera come da 
programma - Entrate ai seguenti 
monumenti in programma: Castello 
Estense; Palazzo Schifanoia - Pranzo 
con menù indicato – Assicurazione RCT 
e Polizza Infortuni NON COMPRENDE: 
Eventuali altre entrate - Extra 
personali, mance – Quanto non 
espressamente indicato. 
     


