
Auser Insieme Rovato
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FERRARA “Patrimonio mondiale dell’Unesco”
 16 OTTOBRE 2016

Euro 61,00
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a ROVATO in Piazza Garibaldi (Foro Boario) alle 
ore 06:45, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per FERRARA con sosta di 
ristoro lungo il percorso.
All’arrivo incontro alle ore 09:45/10:00 con la guida e visita del centro storico.

Inizio del Tour Ariostesco con la visita alle ore 10:30 della Casa dell’Ariosto, dove il poeta ha  
vissuto gli ultimi anni della sua vita. Al termine giro della città  toccando i luoghi più amati e  
frequentati da Ludovico Ariosto. La piazza Ariostea, dedicata al poeta e oggi sede delle gare  
del Palio di Ferrara, ampia piazza rinascimentale dove si svolge il “Palio” l’ultima domenica di  
Maggio e degli splendidi spazi verdi del Parco Massari, coi suoi monumentali “Cedri del Libano”  
e del prospiciente Orto Botanico. Veduta di  Corso Ercole I d’Este l’antica Via degli Angeli,  
spina dorsale dell’Addizione Erculea, l’avveniristico piano urbanistico rinascimentale progettato  
alla fine del XV secolo e del famoso  Palazzo dei Diamanti, ricoperto dal suo caratteristico  
“bugnato”. Il  Castello Estense, fortezza tardo-trecentesca poi divenuta dimora degli Estensi  
nella seconda metà del XV secolo, caratterizzata dall’ampio fossato difensivo ancora oggi pieno  
d’acqua e dalle modifiche rinascimentali nella parte alta; frequentata abitualmente da Ludovico  
Ariosto sin dalla prima adolescenza; il Palazzo Ducale Estense, oggi Municipio, antica dimora  
degli Estensi, sede del primo teatro stabile italiano di cui Ludovico Ariosto fu direttore artistico.  
Si attraverserà poi la piazza medievale tanto cara all’Ariosto da fargli dichiarare che sarebbe  
morto se gli si fosse impedito di passeggiare ogni giorno in quel luogo. Accanto alla Cattedrale 
titolata  a San Giorgio,  patrono della  città con il  suo imponente campanile del  XV sec.  e la  
splendida architettura della facciata romanico-gotica, si trova ancora l’osteria del Chiucchiolino  
dove l’Ariosto ambientò la sua commedia “La Lena”. La Cattedrale attualmente è interamente  
coperta  di  lavori  di  restauro  della  facciata  (possibile  riapertura  ad Ottobre).  Negli  orari  di  
apertura e se non ci sono funzioni in corso è possibile visitare l’interno settecentesco – ingresso  
a offerta libera. Passeggiando lungo le pittoresche e silenziose stradine del  Ghetto Ebraico 
dove ha vissuto l’importante comunità ebraica ferrarese, si giungerà a Palazzo Paradiso, che 
ospita la tomba dell’Ariosto; nei pressi vedremo la casa paterna del poeta.

h. 13:00/13:30 PRANZO IN RISTORANTE
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MENU’:  cin  cin  di  benvenuto  con  prosecco  –  entrata  con  degusatazione  della  zia  
ferrarese, salumi tipici e pinzini – bis: risotto alla zucca violina ferrarese e lasagna tipica  
degli  estensi  – composta di  medaglioni  di carne ai profumi del  bosco eliceo col suo  
contorno colorato – dessert della casa ricoperto al fondente – acqua – vino selezionato  
in bottiglia doc – caffè oppure digestivo

Il pomeriggio è dedicato alla visita della mostra “Orlando furioso 500 anni. Cosa 
vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi” in corso presso il Palazzo dei Diamanti. 
Appuntamento alle ore 15:30 presso il Palazzo dei Diamanti. Visite guidate prenotate 
alle ore 15:45 e 16:00.

Al termine sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con sosta di ristoro 
lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata

LA QUOTA DI 61 EURO COMPRENDE:
- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo da ROVATO – IVA - pedaggi autostradali e parcheggi  
inclusi
-  Visita  guidata  di  Ferrara  (mezza  giornata  Itinerario ariostesco)  + visita  alla  Mostra  di 
Ariosto INCLUSO INGRESSO e GUIDA
- Pranzo in ristorante - bevande incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ulteriori INGRESSI, extra personali e quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

LE ADESIONI SI ACCETTANO IN SEDE AUSER ENTRO VENERDI’ 30 SETTEMBRE
È  necessario  essere  in  possesso  della  Tessera  Auser  Anno  2016.  Chi  ne  fosse  sprovvisto  può 
acquisirla in sede al costo di Euro 8,00 .La tessera deve essere esibita al momento dellì'ingresso al 
museo. Portatela con voi.

TEL. MARIOLINA 3207823927
TEL. MILENA 3331711996
TEL. SEDE AUSER 0307722680
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