
LA CITTA’ DI FERRARA 

PALIO IL PIU’ VECCHIO AL MONDO! 
CULTURA - SENZAZIONI  - EMOZIONI 

 

1° giorno: Arrivo con il proprio mezzo di trasporto. 

Possibilità di visita al centro di Ferrara: si parte con il 

Castello, dimora degli Estensi con i suoi magnifici affreschi, 

proseguimento con la visita alla Cattedrale romanico-gotica. 

Da non perdere, le antiche vie medioevali come Via delle 

Volte e via S. Romano Si prosegue poi per la parte 

rinascimentale della città, con  il Palazzo dei Diamanti, via 

Ercole I d’Este e l’ addizione erculea, importante esempio 

della concezione rinascimentale di spazio urbano.  

                                                              
Possibilità di assaggio delle specialità gastronomiche di 

Ferrara, la famosa coppia di pane, Pasticcio ferrarese e del 

Pampapato del Duca D’Este   
 

Pomeriggio – Sistemazione in Hotel; possibilità per gli 

appassionati di percorrere l’itinerario della visita  tempo 

permettendo in bicicletta. Itinerario di massima : Attraverso la 

greenway che da Piazza Ariostea porta alle Mura degli 

Angeli, si arriva all’area di un’azienda biodinamica, progetto 

del paesaggio che include la possibilità di uno sfruttamento 

agricolo di questa parte della città, seguendo un principio del 

rispetto dell’ambiente e del “biologico”, che presuppone un 

utilizzo del suolo consapevole e mirato. 

L’itinerario prosegue lungo il terrapieno delle Mura degli 

Angeli, dal quale si gode l’immagine davvero suggestiva 

dell’Orto degli Ebrei, il cimitero ebraico ricordato da Giorgio 

Bassani nel romanzo “Il Giardino dei Finzi-Contini”, e in 

lontananza la sagoma della chiesa di San Cristoforo alla 

Certosa: luoghi nei quali la pace raccolta degli spazi si 

riallaccia alla dimensione “altra” del Parco Urbano dedicato 

allo scrittore ferrarese. Il percorso si snoda poi lungo la 

ciclabile delle Mura di Alfonso, testimonianza  della nuova 

concezione di difesa della città, per raggiungere  Palazzo 

Schifanoia, antica residenza e “delizia” degli Estensi. Il 

Museo conserva nel Salone dei Mesi un importante ciclo di 

affreschi di scuola ferrarese. Uscendo dal palazzo si 

raggiunge la pista ciclabile delle mura sud, rinforzate da 

grossi baluardi a forma di asso di picche alla fine del ‘500 da 

Alfonso II, che rappresentano un mutamento nel rapporto tra 

uomo e paesaggio testimoniando allo stesso tempo i 

cambiamenti nell’arte della difesa militare. Rientro al 

noleggio biciclette. Rientro in Hotel, pernottamento.                        

Nella serata possibilità di partecipare alla cena speciale 

nelle contrade di Ferrara in occasione del Palio che si 

disputerà la domenica.   
 

Prezzo speciale per la Cena presso la contrada del Palio 

Euro 20,00 per persona 
 

 

2° giorno – Prima colazione in Hotel. In 

mattinata visita al Palazzo Schifanoia e attraversamento delle 

vie del quartiere ebraico fino a raggiungere l’antica Piazza del 

Mercato su cui si affacciano la caratteristica Loggia dei 

Merciai , la Chiesa di S. Romano e il Palazzo Marchionale, 

oggi sede municipale.Nel pomeriggio si assiste al palio di 

Ferrara, al termine rientro in hotel, pernottamento. 

 

3° giorno – Dopo la prima colazione rientro alla propria città. 

Termine dei servizi 
 

PREZZO PER PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gruppi chiedere quotazione 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 Sistemazione in Hotel 3*/4* con trattamento di 

pernottamento e prima colazione. 

 Guida il primo giorno di 3 ore per la città di Ferrara 

 Degustazione dei prodotti tipici di Ferrara 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi ai musei 

 Noleggio biciclette 

 Eventuale Guida per le visite e mostre 

IL PALIO PIÙ ANTICO DEL MONDO  
Era l’anno 1259 quando, per festeggiare Azzo VII “Novello 

d’Este”, marchese della città, vittorioso su Ezzelino da 

Romano a Cassano d’Adda, si corse il primo palio della storia 

di Ferrara. Dopo vent’anni, nel 1279, questa spettacolare 

tradizione popolare venne istituzionalizzata dal Comune. Gli 

statuti disponevano che il Palio si corresse due volte l’anno: il 

23 aprile in onore di San Giorgio, patrono di Ferrara, e il 15 

agosto in onore della Vergine Assunta. Il premio per il 

vincitore era appunto un “palio”, cioè un pezzo di stoffa.  

Delle “corse al palio” è rimasta memoria negli affreschi del 

Salone dei Mesi, a Palazzo Schifanoia, nelle testimonianze 

dei cronisti dell’epoca e nell’Orlando Furioso dell’Ariosto.  
 

Domenica  - ore 16.00 - Piazza Ariostea  
PALIO DI FERRARA 

Tribuna :Centrale :            €uro 25,00 

Tribuna della "Mossa":            €uro 25,00 

Gruppi oltre 20 persone + 1 Gratuità:  €uro 20,00  

Posto Prato: Gratuito   

Ingresso per assistere al Palio sconto del 20% 

- Ingresso Palazzo Schifanoia : €  intero, € 3,00 ridotto  gruppi 

10 pax, over 65 anni 

- Ingresso al Castello Estense:  € 7,00 intero, € 6,00 ridotto 

gruppi 15 pax, over 65 anni 
 

Noleggio bicicletta prezzo Euro 4,50 
 

Prenotazioni  ed informazioni presso l’ agenzia di viaggio 

 

 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931

E-mail info@marisolviaggi.it   -  www.marisolviaggi.it 

HOTEL Simple Doble Tripla 

**** 199,00 150,00  148,00  

***  138,00  115,00  116,00 

http://www.paliodiferrara.it/
mailto:info@marisolviaggi.it
http://www.marisolviaggi.it/

