
 

FERRARA 

Carnevale Rinascimentale 
Visita della città con guida – Pranzo in ristorante 

       

Sabato 10 Febbraio 
 

                        

Il Carnevale Rinascimentale di Ferrara... Il filo di questa narrazione si srotola attorno al mondo 

splendido della Corte estense tra Quattro e Cinquecento: da Ercole I ad Alfonso II. Sono questi 

gli anni in cui Ferrara, assunse l’aspetto di una grande città rinascimentale, è diventò uno dei centri 

più rappresentativi della realtà culturale italiana. La letteratura, le arti figurative e quelle applicate, la 

musica, il teatro, l’astrologia e anche la botanica, sotto la protezione dei duchi «grandi 

mecenati»,conobbero una straordinaria fioritura che elaborò un proprio linguaggio e una propria 

identità; mentre la Corte estense diveniva un polo di riferimento per le Corti europee. Nel 

mecenatismo rivolto a tutte le arti il duca individuava lo strumento duraturo, funzionale alla gestione, 

alla propaganda del potere, e soprattutto alla sua personale affermazione. Per governare con successo 

era necessario ostentare bellezza, fastosità, grandezza da praticarsi con «larghezza ed ampiezza nello 

spendere oro e argento». Solo così si poteva perseguire la magnificentia. Dentro il mondo della corte 

esplodevano cerimonie, feste, spettacoli, banchetti, sontuose sfilate per le vie della città in occasione 

di matrimoni, battesimi e ricevimenti di ospiti illustri o di altre ricorrenze particolari. Eventi questi 

appartenenti ai rituali quotidiani della vita di corte, ma che si trasformavano in pubbliche occasioni 

di grande spettacolarità cui prendevano parte l’intera città e ospiti provenienti dalle corti più lontane. 

(Il Carnevale e la Corte). Niente carri allegorici, ma un vero e proprio tuffo nel passato tra  danze 

in costume nelle location più rappresentative del rinascimento ferrarese.  



 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:30 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Ferrara, incontro con la guida che seguirà il gruppo 

per mezza giornata. La visita inizia con un tour in pullman della cinta muraria tardoquattrocentesca 

per arrivare nel cuore dell’Addizione Erculea, il quartiere rinascimentale della città, dove si potranno 

ammirare i luoghi più sontuosi della corte Estense, tra i quali il Palazzo dei Diamanti, la Certosa 

Monumentale, la piazza Ariostea e il Quadrivio degli Angeli con i tre palazzi disegnati da Biagio 

Rossetti. Si prosegue con una passeggiata verso il centro medievale dove si visita l’esterno e il cortile 

del Castello Estense, imponente struttura difensiva edificata alla fine del ‘300, impreziosita come 

dimora nel ‘500. Passando davanti al settecentesco Palazzo Arcivescovile, si prosegue verso il 

Palazzo Ducale, prima residenza della famiglia estense, di fronte al quale si erge la facciata 

romanico-gotica della Cattedrale di San Giorgio, fondata nel 1135. Visita interna della Cattedrale. 

Si continua la passeggiata attraverso la Piazza Erbe, verso le strade più antiche della città medievale: 

via Volte e il borgo dei mercanti medievali, fino a raggiungere l'antico Quartiere Ebraico. Al 

termine della visita pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per assistere alla sfilata del Carnevale Rinascimentale.  

Alle 18:00 circa  partenza per il rientro ad Arezzo. No sosta per la cena.  

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00  
Quota di partecipazione bambini 4/16 anni € 35,00 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per mezza giornata – 

pranzo in ristorante con bevande - assicurazione – accompagnatore Pepita  

La quota non comprende: Eventuali ingressi  -  mance  

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI. 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE. 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com   
 

 Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

