PROPOSTA PACCHETTO
FERRARA PERCORSI STORICI ED ECCELLENZE

PACCHETTO TRE GIORNI, 5 - 7 Novembre 2021
PROGRAMMA

MARFISA VIAGGI:

Via Carlo Mayr, 45
44121 Ferrara (FE)
t.+390532206276
info@ferraradascoprire.com
info@marfisaviaggi.it

Venerdì 5 novembre
Arrivo a FERRARA in autonomia e sistemazione nelle camere riservate in Hotel 3* zona Castello.
Incontro con la guida nel pomeriggio e visita della Ferrara Ebraica. Si visitano il cimitero ebraico in
cui è sepolto lo scrittore Giorgio Bassani autore del romanzo “il Giardino dei Finzi Contini”,
proseguendo nel ghetto ebraico caratterizzato delle tipiche vie strette e tortuose dell’urbanistica
medioevale, dove si trova l’attuale sinagoga e gli antichi edifici adibiti alle scuole ebraiche. Cena
libera. Pernottamento in hotel
Sabato 6 novembre
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. La visita segue un percorso cronologico della
nascita e dello sviluppo storico e urbanistico della città: dall’antica Via delle Volte si percorrerà San
Romano fino a Piazza Trento e Trieste sulla quale si può ammirare la fiancata medioevale della
cattedrale. Si prosegue lungo corso Martiri, in cui si affacciano il Palazzo Ducale, la Cattedrale, il
Palazzo Arcivescovile e il Castello Estense, fino al maestoso Palazzo dei Diamanti che si trova nel
cuore della città Rinascimentale. Rientro da Via Ercole I D’Este e sosta in zona Castello per un
pranzo con degustazione di prodotti ed eccellenze del territorio. 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 libera
e pernottamento in hotel
Domenica 7 novembre
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 10.00. Se avete tempo a disposizione vi
consigliamo la visita al Castello Estense oppure lo splendido Palazzo Schifanoia con il suo nuovo
spazio espositivo. Il nostro personale sarà a disposizione per consigliarvi al meglio percorsi e
itinerari.

Quota per persona da 280.00 €
La quota comprende: sistemazione in camera doppia in hotel 3* o b&b zona centro storico con colazione; 2
visite guidate di mezza giornata; un pranzo con degustazione di prodotti ed eccellenze del territorio;
assicurazione medica; assistenza nostro personale
La quota non comprende: Il trasporto, i pasti non menzionati, il parcheggio (disponibile in hotel a pagamento)
tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

