PROGRAMMA:
Partenza dal piazzale antistante la Stazione ferroviaria alle ore 6.00. Durante il tragitto breve
sosta. Arrivo previsto a Ferrara circa alle ore 10.00 ed incontro a Palazzo Diamanti con la guida
turistica che ci accompagnerà durante la visita della città e ci assisterà, assieme ad una sua collega,
nel corso della visita guidata dei capolavori di Matisse. I partecipanti saranno divisi in due gruppi
con ingresso alle ore 10.15 e 10.30. Al termine raggiungeremo in pullman Palazzo Schifanoia. E’
previsto l’ingresso alle ore 12.00 e 12.15. La visita guidata, a seguito del terremoto che ha colpito
l'Emilia nel maggio del 2012, procederà lungo il percorso limitato alle meraviglie del Salone dei
Mesi e alla Sala delle Virtù. Successivo rientro in pullman in centro storico e pausa pranzo,
prevista per le ore 13.00, presso il ristorante Leon d’Oro dove gusteremo un menù tipico
ferrarese.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città, che nel 1985 è stato iscritto dall’Unesco
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità proprio perché ha conservato intatte le tracce e
le vestigia dell’epoca medievale e rinascimentale. Alle ore 15.00 inizierà la visita guidata del
Castello Estense e a seguire il Ghetto Ebraico per poi concludersi nella Cattedrale di San Giorgio,
sede vescovile.
Dalle 17.30 circa e fino alle 19.00 potremo passeggiare in libertà per le zone centrali della città per
lo shopping. Partenza alla volta di Cormons alle ore 19.00 dove giungeremo a tarda sera.

Quota di partecipazione con 40 iscritti € 80,00
Quota di partecipazione con 50 iscritti € 70,00
La quota include il noleggio pullman con due autisti, i biglietti d’ingresso alla Mostra di Matisse, a
Palazzo Schifanoia, al Castello Estense, il costo delle guide turistiche per l’intera giornata ed il
pranzo tipico ferrarese presso il ristorante il Leon d’Oro.

Pagamento di € 40.00 all’iscrizione presso la Segreteria UNITRE. Saldo
del restante entro il mercoledì 16 aprile 2014.
Il Presidente
Dr. Michele Di Maria

