
  
PROPOSTA PACCHETTO 

  

 

ITINERARIO PER PICCOLI GRUPPI BASE 8 PAX  

 

WEEK END DEL GUSTO 

 

 PACCHETTO TRE GIORNI, 5 - 7 Novembre 2021 
 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
Venerdì 5 novembre 

 

Arrivo a FERRARA in autonomia e sistemazione nelle camere riservate in Hotel 3* zona Castello. 
Visita guidata del Castello Estense partendo dalle cucine del Messisbugo, cuoco di corte durante il 
ducato estense e dei luoghi legati alla tradizione enogastronomica del territorio. Cena in ristorante 
tipico, rientro in hotel e pernottamento. 

Sabato 6 novembre 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per effettuare la visita guidata di Palazzo Schifanoia 
e del nuovo percorso espositivo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per partecipare al 
“Ferrara Food Festival”. La manifestazione si propone come la più importante vetrina nazionale ed 
internazionale per far conoscere le tradizioni, la storia e le produzioni tipiche del territorio ferrarese 
e di molti altri prodotti. Una serie di eventi, dallo show cooking alle degustazioni, musica, spettacoli 
e rievocazioni storiche nella splendida cornice della città medioevale. Cena in ristorante centrale e 
pernottamento in hotel 

Domenica 7 novembre 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere entro le ore 10.00. Incontro con la guida per una 
passeggiata a piedi nei luoghi più suggestivi del rinascimento: l’Addizione Erculea, progetto che rese 
Ferrara una delle città più verdi d’Europa. Ercole I d’Este, Palazzo dei Diamanti, Parco Massari e il 
Cimitero Monumentale della Certosa. Al termine saluti in un’enoteca con aperitivo e degustazione di 
eccellenze del territorio.  

Quota per persona da 290.00 € 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia in hotel 3* o b&b zona centro storico con colazione; 3 
visite guidate di mezza giornata; 2 cene, un aperitivo con degustazione di prodotti ed eccellenze del territorio; 
gli ingressi al Castello e a Palazzo Schifanoia; assicurazione medica; assistenza nostro personale 

La quota non comprende: Il trasporto, i pasti non menzionati, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce "La quota comprende".  

Si informa che gli ingressi al Castello Estense e a Palazzo Schifanoia sono contingentati. Le visite guidate 
sono consentite su prenotazione ad un massimo di 8 persone oltre la guida 

MARFISA VIAGGI: 

 

Via Carlo Mayr, 45  

44121 Ferrara (FE) 

t.+390532206276  

info@ferraradascoprire.com 

info@marfisaviaggi.it 
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