
SABATO 8, DOMENICA 9 GIUGNO 2013
 VISITA CULTURALE A FERRARA

Il programma:

Ore 7.30 partenza da Piazza della Libertà
Ore 7.40 Piazza Monte Grappa
Ore 8.00 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada

Sosta a Modena per visitare il Duomo, vero capolavoro dell’architettura romanica notevole anche per le 
opere dello scultore Wiligelmo e dei maestri campionesi. Seguirà la visita del Palazzo Comunale, con le sue
sale affrescate, e un breve giro del centro storico e del Palazzo Ducale (ora sede dell’Accademia militare), 
imponente palazzo già reggia degli Estensi.
Ci accompagnerà una guida suggerita dalla sezione locale di Italia Nostra.

Pranzo libero a Modena.

Partenza per Ferrara dove stimiamo di arrivare verso le 16.00. Sistemazione in albergo e una mezz’oretta di 
relax. L’albergo è un quattro stelle nel palazzo rinascimentale Beccari-Freguglia nella parte medioevale di 
Ferrara, molto vicino al centro.
Quindi faremo un primo giro della parte medioevale della città accompagnati da una guida esperta, Silvia 
Ferretti, che è anche docente per la formazione di guide turistiche. Ritorno in albergo verso le 19.00.

Ferrara è una città ricchissima di monumenti, di colore e di calore; molto piacevole da girare nelle vie della 
parte medioevale, nel ghetto, nel centro monumentale. Purtroppo diverse chiese e palazzi sono chiusi per il 
restauro post terremoto; ma i monumenti principali sono visitabili. La nostra visita sarà molto interessante 
con la passeggiata in centro, il giro panoramico, le mura esterne, il cimitero ebraico, i tanti palazzi 
cinquecenteschi; tra le altre bellezze vedremo in particolare: 
la Cattedrale, importante monumento medioevale in forme romanico-gotiche, una facciata a tre cuspidi, 
loggette sia in facciata che sui fianchi, sculture nei portali e nel protiro, un maestoso campanile 
cinquecentesco, una fila di piccoli edifici commerciali appoggiati al fianco destro, un interno con numerose 
opere del ‘500/600 (Garofalo, Bastianino, Guercino); 
il Castello Estense, possente costruzione militare divenuta nel ‘500 residenza signorile, con le sue sale 
affrescate (Bastianino, Girolamo da Carpi e altri), la cappella della calvinista Renata di Francia moglie di 
Ercole II, le prigioni sotterranee; 
il Palazzo Schifanoia (aperto solo parzialmente per il terremoto) dal grande portale finemente scolpito e con
gli stupendi affreschi della Sala dei mesi; 
il Palazzo dei Diamanti, famoso per le bugne a forma di diamante che lo rivestono

Alle 20.00 cena in una trattoria tipica proprio di fronte all’albergo con menù ferrarese.



Al mattino della domenica, con partenza alle 9.00, completeremo la visita facendo il giro panoramico e 
visitando la parte cinquecentesca della città.
A mezzogiorno circa tempo libero per approfondimenti individuali, acquisti o riposo.
Pranzo libero e alle 14.30 partenza per Varese dove stimiamo di arrivare verso le 19.30 

La visita culturale è riservata ai soci; possibili eccezioni solo per chi volesse effettuare un primo viaggio 
con noi. L’iscrizione all’Associazione, per chi non l’avesse già fatta, può essere effettuata 
contemporaneamente all’iscrizione per la visita culturale (quote per il 2013: socio ordinario 35.00 euro, 
familiare 20.00, giovane meno 18 anni 10.00).
Ricordiamo che l’iscrizione, oltre che opera meritoria per dar forza alla nostra Associazione, offre 
l’opportunità di entrata gratuita o sconti in molti Musei e altro (l’elenco delle facilitazioni sul sito 
www.italianostra.org); tra l’altro sconti sugli ingressi ai Musei di Villa Mirabello e al Castello di Masnago a 
Varese. 

Per la partecipazione si chiede una donazione di almeno 180,00 euro per i soci e 200,00 per i nuovi ospiti 
non soci; sono comprese le spese di viaggio, l’assicurazione, l’albergo con 1° colazione, la cena del sabato 
(bevande comprese), gli ingressi e le guide per tutte le visite. Per la stanza singola è previsto un supplemento 
di 27,00 euro.
Il pranzo di sabato e di domenica sono, come detto, liberi.

E’ richiesta un anticipo di 100 euro all’atto dell’iscrizione. Eventuali rinunce comporteranno le seguenti 
penalità:
rinuncia dal 34° al 21° giorno prima della partenza = si paga il 25% del costo del viaggio
rinuncia dal 20° al 11° giorno = 50%
rinuncia dal 10° al 3° giorno = 75%
rinuncia nelle ultime 72 ore = 100%
Ovviamente, nessuna penalità se chi rinuncia trova un sostituto.

L’adesione dovrà essere data TASSATIVAMENTE entro la il 6 di maggio (in tempo per confermare 
l’albergo) con le solite modalità (che vi preghiamo di rispettare al fine di evitare disguidi)

- per e-mail all’indirizzo italianostra.va@libero.it  o  anburei@alice.it
- per telefono ai numeri di Italia Nostra (0332 28.56.76 con segreteria), di Antonio Burei (0332 

26.45.24 con segreteria), di Ines Carnesecchi (339 79.94.150)
- presso la sede di Italia Nostra, in Via Cairoli 14, tutti i lunedì dalle 10,00 alle 12,00
-

Il versamento dell’anticipo della donazione deve essere fatto in sede nei giorni suddetti, o per bonifico 
bancario (IBAN  IT52 N062 3010 8200 0004 6870 542 Cariparma). Il saldo può essere fatto direttamente sul
pullman con l’importo in una busta riportante il nome.

.

Varese, 18 Aprile 2013 
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