
 

 

Alla scoperta della città degli Estensi, tra Arte e Mercatini di Natale 

 

FERRARA 

 

Domenica 8 Dicembre 
 

 
 
 

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

visita della città. 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 e 

del Museo della Cattedrale (ingresso da pagare in loco). Offre una collezione di opere 

preziosissime tra le quali: le celebri ante d’organo dipinte da Cosmè Tura nel 1469. Otto arazzi tessuti 



tra il 1550 e il 1553 dal fiammingo Giovanni Karcher su cartoni predisposti da importanti artisti 

ferraresi della metà del Cinquecento, 24 libri corali quattrocenteschi miniati, straordinarie formelle 

duecentesche provenienti dall’antica porta della Cattedrale detta dei Pellegrini o dei Mesi, opere di 

straordinaria qualità realizzate da un anonimo scultore convenzionalmente denominato "Maestro dei 

Mesi di Ferrara". Madonna della melagrana, realizzata nel 1400 dallo scultore senese Jacopo della 

Quercia. 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 delle visite, tempo a disposizione per i Mercatini di Natale.  Alle  17:30 circa 

partenza per il rientro ad Arezzo. No sosta per la cena.  

 

 
 
 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00  
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni € 25,00 
 
 
 

la quota comprende: viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per la visita della città 

-  assicurazione:massimale spese mediche € 500,00 – accompagnatore Pepita    

la quota non comprende: Pranzo - Ingressi  -  eventuale noleggio auricolari  -  mance  
 

 

IL VIAGGIO SARÀ 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 sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

