Ferrara si offre come una delle più belle città del
nord-Italia, ricca di storia, arte e cultura.
La sua storia prende le mosse nell'Alto Medioevo, per
raggiungere il culmine del suo splendore durante il
Rinascimento, quando divenne il centro di una
importantissima civiltà artistica e letteraria legata al
mecenatismo della signoria Estense. Ancora oggi si
possono visitare le antiche dimore degli Estensi, fra
cui il Castello, il Palazzo Schifanoia, il Palazzo dei
Diamanti o la Palazzina di Marfisa, con gli splendidi
affreschi ed i giardini annessi, ma si può dire che
l'intera città sia un gioiello rinascimentale, della
quale si scoprono le bellezze semplicemente
passeggiando per le strade e fra le piazze. La cinta
muraria, che circonda pressoché completamente il
nucleo storico della città, racchiude ancora ai giorni
nostri, come in uno scrigno, un tessuto urbano ben
conservato e perfettamente leggibile, sia nella zona
medioevale, sia nella parte rinascimentale (la
cosiddetta Addizione Erculea, primo progetto
urbanistico d'Europa). Ferrara, grazie agli ampi
parchi e giardini ed al centro storico pedonale, si
presenta come una città particolarmente vivibile e
tranquilla, non a caso è la "città delle biciclette".
Allo stesso modo, la provincia di Ferrara presenta
una ricca offerta di luoghi di grande interesse, come
la splendida Abbazia di Pomposa o le suggestive
cittadine di Comacchio e Cento. Numerose sono
inoltre le dimore di campagna degli Estensi, le
famose Delizie, fra cui è possibile visitare il
Belriguardo, il Verginese o Mesola. La provincia di
Ferrara presenta inoltre vastissime aree di interesse
naturalistico, particolarmente nel Parco del Delta del
Po e nelle Valli di Comacchio, zone umide che hanno
preservato l’antico ecosistema, attuale rifugio per
numerosissime specie di uccelli.
Ferrara, con il suo territorio, è dunque un luogo
ideale per trascorrere una giornata rilassante e
piacevole, immersi nelle sue bellezze artistiche e
naturali.

VISITE PER GRUPPI E PER INDIVIDUALI
ITINERARI FERRARESI
Itinerario standard: Giro panoramico in bus
dell’Addizione Erculea, con il celebre Palazzo dei
Diamanti; passeggiata in centro storico, toccando il
Castello Estense, il Duomo, il Ghetto Ebraico e le
suggestive vie medioevali.
Itinerario rinascimentale: Visita interna del Palazzo
Schifanoia e passeggiata attraverso l’Addizione
Erculea, con soste di approfondimento al Palazzo dei
Diamanti, Piazza Ariostea, Certosa e Mura.
Itinerario ebraico: Visita del Museo Ebraico e delle
sinagoghe, passeggiata nel Ghetto, fino a raggiungere
la grande area verde del Cimitero Israelitico.
Itinerario letterario: Boiardo, Ariosto, Tasso ed il
poema cavalleresco rinascimentale; Bassani ed il suo
“Romanzo di Ferrara”. Luoghi e suggestioni della
grande letteratura ferrarese.
Itinerario cinematografico: “Ossessione” e la nascita
del Neorealismo in Italia; Michelangelo Antonioni e
Florestano Vancini, grandi registi ferraresi; Bassani
“tradotto” da Montaldo e De Sica.
Visite ai musei di Ferrara: Palazzo Schifanoia, Museo
del Duomo, Castello Estense, Casa Romei, Palazzina di
Marfisa d’Este, Pinacoteca Nazionale, Museo
Archeologico, Museo Boldini, Casa dell’Ariosto.
ITINERARI NELLA PROVINCIA DI FERRARA
Abbazia di Pomposa e Comacchio: Grande fascino
emana l’Abbazia di Pomposa, in cui l’architettura
romanica e gli affreschi trecenteschi testimoniano una
storia millenaria; Comacchio è invece una graziosa
cittadina lagunare, caratterizzata da ponti e canali,
considerata una “piccola Venezia”. E’ possibile
abbinare escursioni naturalistiche alle Valli di
Comacchio o nel Delta del Po.

Le Delizie Estensi: Splendide dimore circondate da
giardini che gli Estensi disseminarono nel territorio.
Belriguardo, magnifica durante il Rinascimento,
conserva ai giorni nostri un’eco del passato
nell’architettura e nella mirabile Sala della Vigna, oltre al
Museo Archeologico con reperti di epoca romana; a
pochi kilometri di distanza, il Verginese, piccolo castello
rinascimentale con giardino, legato alla figura di Laura
Dianti, concubina del Duca Alfonso I d’Este.
Cento: Suggestiva cittadina caratterizzata da portici,
Cento è la patria del pittore Guercino, il “Caravaggio del
nord-Italia”. Da visitare la Pinacoteca, coi dipinti del
Guercino e la sua scuola, la Chiesa del Rosario, con la
cappella di famiglia del celebre artista, ed inoltre la
Piazza, il Ghetto Ebraico, la Rocca.
I suddetti itinerari sono proposte indicative, che possono
essere variate assecondando eventuali richieste
specifiche.
I prezzi dei biglietti di ingresso ai monumenti verranno
forniti su richiesta.
E' possibile noleggiare biciclette in città, per visite sulle
"due ruote".
GUIDED
TOURS
FOR
GROUPS
OR
INDIVIDUALS
Itineraries in Ferrara: general sightseeing
tour of the city, museums (Schifanoia Palace,
Museum of the Cathedral, etc.), exhibitions,
special itineraries (Renaissance, Jewish
History,
Literature, etc.). Province of
Ferrara: Pomposa Abbey, Comacchio, Cento,
“Delizie” as Belriguardo and Verginese.
VISITES
GUIDEES
POUR
GROUPES
ET
PARTICULIERS
Itinéraires en ville: visite générale de Ferrare, musées
(Palais Schifanoia, Musée de la Cathedrale, etc.),
expositions, itinéraires speciales (Renaissance, Histoire
Juive, Littérature, etc.). Province de Ferrare: Abbaye de
Pomposa, Comacchio, Cento, Palais de Délice comme
Belriguardo et Verginese.
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