
 
 

 

 
   

 

 

 

 
 
 

 
 

Sabato 7 Ottobre 2017 
Programma 

 

- Ore 06.50  Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la portineria vecchia ospedale Ca’ Foncello.  

- Ore 07.00 Sistemazione in pullman e partenza per Padova - autostrada Rovigo. 

- Ore 08.00 Sosta in autogrill. 

- Ore 09.00 Arrivo a Ferrara. Incontro con la guida e tour panoramico in pullman della cinta alberata di Mura 

Cinquecentesche che circondano Ferrara con il Torrione di San Giovanni e la Porta degli Angeli e visita della 

città Rinascimentale, conosciuta anche come “Addizione Erculea”.  Percorrendo l’elegante Corso Ercole I 

d’Este, si raggiunge Piazza Ariostea e il Quadrivio degli Angeli, su cui si affaccia il famoso Palazzo dei 

Diamanti.  Si prosegue con la visita a piedi della città medievale, Piazza Savonarola, il Palazzo Ducale 

(esterno), la Cattedrale (visita esterno ed interno), splendido tempio dalla facciata romanico-gotica e la Loggia 

dei Mercanti.  Passeggiata nel centro storico medievale attraverso le suggestive e pittoresche stradine del Ghetto 

Ebraico e gli antichi quartieri medievali, fino a raggiungere la caratteristica Via delle Volte. 

- Ore 12.30 Trasferimento in ristorante e pranzo 

- Dopo il pranzo incontro con la guida e visita del Castello Estense, antica fortezza difensiva medievale 

trasformata in seguito in residenza rinascimentale per la Corte Estense. Il percorso permette di ripercorrere la 

storia degli Estensi e del Castello dalla sua costruzione (fine 1300) all’Unità d’Italia.  Si visiteranno le Sale 

Gotiche, le prigioni, il Giardino degli Aranci o delle Duchesse, e al Piano nobile gli appartamenti dei Duchi 

Estensi, ornati di affreschi del pittore Bastianino (sec. XVI) e gli appartamenti dei Cardinali, con splendidi 

soffitti affrescati. 

- Ore 17.30 Partenza per il rientro. Breve sosta lungo il percorso. 

- Ore 19.30 Arrivo previsto a Treviso. 
 

Quota di partecipazione:   Soci/fam.  € 65,00         Aggregati: € 68,00  

Minimo di partecipanti n° 40 
 

La quota comprende:  viaggio in pullman G.T.; pranzo in ristorante; servizio guida intera giornata a 

Ferrara; ingresso Castello Estense; tasse, pedaggi e parcheggi. 
 

La quota non comprende: ingressi extra; mance; tutto ciò non indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 29 Agosto 2017, e comunque fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, versando la relativa quota. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur - Badoere 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 11.07.2017            
                 Presidente      

               (De Nardi dott. Giancarlo) 


