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14 Gennaio 2016 
 

Carnevale Rinascimentale a Ferrara: eventi 
edizione 2016 

Anche nel 2016 torna l'emozionante appuntamento con il Carnevale 

Rinascimentale a Ferrara: ecco le informazioni utili per parteciparvi. 

Carnevale Rinascimentale a Ferrara, ph Chiara Vassalli 

 
La città di Ferrara si prepara a regalare un vero e proprio viaggio nel passato a cittadini e a turisti, 
grazie allo svolgimento degli eventi connessi al Carnevale Rinascimentale di Ferrara. 
L'edizione 2016 prenderà vita nelle giornate comprese tra giovedì 4 e domenica 7 febbraio 2016, con 
una serie di manifestazioni e con diversi spettacoli, adatti sia ai grandi che ai bambini. 
Quest'anno si è deciso di declinare il progetto del Carnevale Rinascimentale in chiave letteraria, vista la 
concomitanza con le celebrazioni per i 500 anni dalla prima edizione dell’Orlando Furioso di Ludovico 
Ariosto. 
Sulla figura della protagonista, Isabella d’Este, si giocherà la gran parte degli appuntamenti con questa 
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speciale iniziativa che culminerà nell'evento più atteso da tutti: il corteo storico previsto nel corso del 
pomeriggio del sabato 6 febbraio. 
Saranno circa 300 i figuranti che, in costumi che richiamano l'epoca della Corte Estense, si 
muoveranno in corteo per le strade del centro di Ferrara, a suon di musica, con il fragore dei duelli 
improvvisati, con gli spettacoli di giocoleria e le prodezze dei mangiafuoco. 
Nel corso del weekend dedicato al carnevale Rinascimentale i musei cittadini resteranno inoltre aperti, 
per di più ad ingresso gratuito. 
Sarà infine interessante sapere che in queste giornate così particolari si potrà prendere parte a tour di 
Ferrara tematici, con visite guidate condotte dagli esperti del consorzio Visit Ferrara. Per tutte le 
informazioni e per le prenotazioni sarà opportuno visitare il sito ufficiale visitferrara.eu. Quanto invece 
agli eventi del Carnevale in senso stretto, è stato predisposto il sito www.carnevalerinascimentale.eu. 
 

 
Carnevale Rinascimentale a Ferrara, particolare - ph Chiara Vassalli 

 

 
Sui suddetti portali potranno infine essere visionati e prenotati gli speciali pacchetti denominati "Vivi il 
Carnevale e i fasti del Rinascimento": si tratta di soluzioni di soggiorno dal prezzo base di 97 euro a 
persona comprensivi di: 
- 2 giorni a Ferrara; 
- 1 pernottamento; 
- visita guidata teatrale al Castello Estense,  
- cena rinascimentale; 
- tour di Ferrara. 
 
Disponibile anche il pacchetto da 3 giorni (2 notti), con inclusa - oltre a quanto sopra - una cena tipica: 
in questo caso il prezzo partirà da 175 euro. 
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