
5-6-7 APRILE 2019,    

visita a Ferrara

Venerdì 5  aprile   -   Ritrovo  dei  partecipanti  alle ore  15,30  nel  piazzale  del  “Flover”  di  fronte  al  Centro
Commerciale “Galassia – Verona uno” San Giovanni Lupatoto.
Percorreremo la transpolesana fino a Crocetta, poi Stienta, Canda, Occhiobello con arrivo a Ferrara (Km. 98)
area sosta di via Rampari San Paolo  -  Coord. GPS :  N 44.83544    E 11.61090
Sistemazione e passeggiata in centro. Cena (per chi lo desidera anche in compagnia in qualche pizzeria/trattoria
di nostro gradimento).

Sabato 6 aprile   - alle ore 9 ritrovo con la guida che ci porterà a
visitare il centro città: la Cattedrale romanico-gotica di San Giorgio,
il Palazzo Municipale e Arcivescovile, le numerose piazze e torri, la
via delle Volte la strada più antica della città. Visita al suggestivo
quartiere ebraico e visita guidata dell’interno del castello Estense,
sede nel Rinascimento della raffinata vita di  corte. Ore 12,30 fine
della visita guidata.
L’ingresso al Castello è a pagamento (costo convenzionato con la
guida € 5  - gratuito per portatori di Handicap e accompagnatore)  e
si può fare solo a gruppi di non più di trenta persone per volta.
Dopo pranzo, tempo permettendo, si può fare un giro panoramico
in bicicletta nella Ferrara del  Rinascimento,  la famosa Addizionale
Erculea con i Palazzi dei Diamanti-Prosperi Sacrati- Turchi di Bagno –
Massari ( con il famoso giardino  che ci ricorda i Finzi-Contini) e la
piazza Ariostea e percorrere un tratto delle suggestive mura che sono la testimonianza dell’antica forza della
città ducale e che si estendono per quasi 10 km. tutto attorno alla città.
Rientro in camper e cena.

Domenica 7 aprile  – alle ore 9,30 ritrovo. Avvalendoci del fatto che
questa  è  la  prima  domenica  del  mese  si  possono  visitare
gratuitamente:  la  Pinacoteca  Nazionale  all’interno  del  Palazzo
Diamanti con opere dei maggiori artisti ferraresi. Anche l’ingresso a
Casa  Romei  e  al  Museo  Archeologico  Nazionale  sono  gratuiti.
Pranzo.
Nel tardo pomeriggio rientro a Verona.

Per adesioni contattare Mauro 347 3396323, entro il 10 marzo 

Se NON si dovesse costituire un gruppo di almeno 20 persone la 
visita potrebbe essere annullata. Pinacoteca
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