PROPOSTA PACCHETTO

FERRARA DAI 3 SENSI:
VEDERE, VIVERE E GUSTARE
PACCHETTO TRE GIORNI, 4 - 6 Novembre 2022
PROGRAMMA

TRAVEL WELL S A S.

Via Volturno, 10
RIMINI(RN)
CAP: 47924
Tel.+39 3478282555
mail: booking@travelwell.it

Venerdì 4 Novembre 2022
Arrivo in autonomia a Ferrara e sistemazione in hotel 3*/4*. Pranzo libero
Incontro con la guida per il tour della “Città del rinascimento”, passeggeremo per l'antica Via degli Angeli, oggi Corso
d'Ercole, una delle vie più belle al mondo e centro dell ”Addizione Erculea”, che trasformò Ferrara da piccolo centro
Medievale a prima città moderna europea. Capolavoro dell’architettura rinascimentale è il "Quadrivio degli Angeli",
composto da Palazzo dei Diamanti, il Palazzo Turchi di Bagno e il Palazzo Prosperi-Sacrati.
Arrivati a Palazzo dei Diamanti verremo subito colpiti dalla magnifica facciata, progettata per creare insolite
prospettive ed effetti di luce con i suoi 8500 blocchi di marmo bianco striati di rosa.
La leggenda narra che una delle bugne nasconda un diamante della corona di Ercole I, solo lui ed il capomastro ne
conoscevano l’esatta collocazione. Il Duca, quindi, avrebbe fatto accecare e tagliare la lingua allo sfortunato capomastro, in
modo da rendere la posizione del prezioso diamante segreta per sempre.
Proseguendo la passeggiata si arriva al Cimitero Monumentale costruito originariamente come monastero certosino,
rimase un luogo di preghiera fino alla dominazione napoleonica, quando venne convertito in caserma militare. Alla fine dei
conflitti venne acquistata dal comune di Ferrara che decise di renderla un Cimitero Monumentale.
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*.

Sabato 5 Novembre 2022
Colazione in hotel.
Incontro con la guida per iniziare un vero e proprio viaggio nella vita quotidiana di una delle famiglie più potenti d’Europa. Il
Castello Estense uno dei pochi castelli rimasti in Europa circondato da un fossato con acqua, ideato come fortezza medievale e
simbolo della potenza degli Este , si trasformò poi in residenza nobiliare. La visita degli appartamenti, della cappella, delle
cucine, delle prigioni e del giardino consente di fare un tuffo in un'altra epoca.
Poco distante dal Castello saremo colpiti dalla facciata in marmo bianco del Duomo dedicato a San Giorgio,dal suo bellissimo
portico ed dal suo campanile rinascimentale, opera di Leon Battista Alberti, è rimasto incompiuto.
La leggenda delle colonnine del Duomo racconta che i maestri Comacini scolpirono le colonnine della facciata
perfettamente dritte, ma il diavolo decise di plasmarle a suo piacimento dando forme a caso. Alla fine, gli abitanti della città
rimasero a bocca aperta e furono entusiasti dell’opera. Il piano del diavolo non si compii!
Passando sotto l’arco posto di fronte alla Cattedrale ci si ritrova in una bella piazzetta dominata dal Palazzo Municipale,
chiamato un tempo Palazzo Ducale, residenza degli Estensi fino alla costruzione del vicino Castello. L’ingresso è ornato
dall’imponente Scalone d’Onore. Sul lato lungo della Cattedrale, troveremo la Loggia dei Merciari dove, fin dall’antico
medioevo, si effettuavano gli scambi commerciali.
Un viaggio a Ferrara non può prescindere da un’immersione nella sua gastronomia dalle radici profonde, furono proprio i
cuochi della Corte Estense, che diedero vita, in pieno Rinascimento, a grandiosi banchetti con ospiti illustri provenienti da
tutta Europa. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per partecipare a eventi, show cooking e degustazioni del "Ferrara
Food Festival" un'esperienza che vi porterà a contatto con materie prime di straordinaria qualità e con ricette uniche che
delineano la forza di un territorio così sfaccettato ed affascinante. Un'armonia di sapori tra i gusti della terra e i sapori del
mare, accompagnati da vini DOC e dolci della tradizione.
Cena in ristorante.
Dopo cena fate una passeggiata fino al cortile interno della Rotonda Foschini, mettetevi al centro, guardate verso l’alto e
ammirate lo splendido spettacolo del firmamento!
Pernottamento in hotel 3*/4*.

PROPOSTA PACCHETTO
Domenica 6 Novembre 2022
Colazione in hotel ed incontro con la guida.
Iniziamo quest'ultimo giorno da Porta Paola, una volta l’ingresso alla città medievale, proseguendo per la meravigliosa Via
delle Volte, uno degli angoli della città in cui sembra che il tempo si sia fermato, dove è ancora possibile respirare
un’atmosfera autentica.
Fino ad arrivare a Palazzo Schifanoia uno delle più importanti ricchezze lasciateci dalla famiglia d’Este.
Venne commissionato da Carlo V d’Este come luogo per organizzare feste e divertimenti per “schivar la noia”, ma è solo
con l’arrivo di Duca Borso d’Este che acquisisce la fama odierna. É grazie a lui che si decise di decorare il salone ducale con
un meraviglioso ciclo di affreschi.
Pranzo in ristorante
Prima di lasciare Ferrara se volete provare un’emozione unica, raggiungete alle 15 in punto il Monastero di Sant’Antonio
in Polesine. Potrete così sentire le monache di clausura cantare la messa in gregoriano. Non fermatevi al canto delle suore
ma bussate il campanello e chiedete di poter fare una visita al complesso: una suora vi guiderà alla scoperta del chiostro e
la chiesa riservata alle monache con tre cappelle, tutte decorate da preziosi affreschi di scuola giottesca. Quelle di sinistra e
destra presentano le Storie dell’infanzia di Gesù, della Vita della Vergine di scuola giottesca e le Storie della Passione. Molto
rara, se non unica, l’immagine di Gesù che sale da solo sulla Croce, a dimostrare la sua estrema volontà di sacrificarsi per la
salvezza di tutti gli uomini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA € 245,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
Le seguenti quote sono valide per gruppi di min 15 partecipanti.
Per gruppi di entità inferiore potrebbero essere richiesti supplementi da parte dell' albergo.
La quota include:
1 mezza pensione in hotel 3*/4* a Ferrara;
1 cena in ristorante, bevande escluse
1 pranzo degustazione in ristorante, bevande escluse;
3 visite guidate di mezza giornata con auricolari;
Assistenza 24h/24h;
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento Covid 19 SOLO PER I SERVIZI SPECIFICATI IN " LA QUOTA
INCLUDE".
La quota non include:
Trasporto da/per Ferrara;
Biglietto d'ingresso per musei/ ville / monumenti;
Facchinaggio / Mance / Parcheggi / Extra di ogni genere;
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende".

Le quote sono IVA inclusa in base al D.P.R. 633/2 ed in caso di aumento IVA i prezzi dovranno essere adeguati
Nota: per le visite ai musei, il n° massimo dei partecipanti varia in base alla normativa anticovid in vigore.

