
Raccontare Ferrara
Dal 25 marzo al 24 giugno 2017, ogni sabato pomeriggio, i turisti
esplorano  il  centro  storico  estense  grazie  alle  visite  guidate  da
prenotare direttamente sul sito del Consorzio Visit Ferrara.

Per  i  turisti  che  giungono  a  Ferrara  e  che  vogliono  immergersi  nelle  atmosfere
rinascimentali del centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO, il Consorzio Visit Ferrara
(che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese) in collaborazione con
l’Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia e Itinerando ha organizzato
emozionanti tour. Un’opportunità da non perdere, rivolta a visitatori singoli, coppie e
famiglie che sceglieranno Ferrara per trascorrere il weekend e scoprire le bellezze della
città estense, in modo economico e con l’aiuto di  esperte guide.  Ogni sabato, dalle
15.00 alle 17.00, a partire dal 25 marzo fino al 24 giugno 2017 ,  prenotando
direttamente  sul  sito  del  Consorzio  Visit  Ferrara  -
www.visitferrara.eu/it/eventi/raccontare-ferrara - avrà luogo un tour di 2 ore. L’itinerario
prenderà il via dalla statua del Savonarola, per ascoltare le storie che hanno animato il
bellissimo  Castello  Estense,  osservare  l’”addizione  rinascimentale”  e  proseguire  nella
piazza della Cattedrale, tra palazzi del ‘400 e ‘500 e le antiche vie medievali,  fino alle
sinagoghe del quartiere ebraico. Un viaggio tra le vicende che hanno caratterizzato una
delle principali corti del Rinascimento e le suggestioni letterarie tratte dalle opere e
dalla  vita di  scrittori  celebri  che hanno segnato la  storia  della  città  come  Ludovico
Ariosto e Giorgio Bassani. Il prezzo della visita guidata è di 8 euro. I bambini fino a 10
anni non pagano.

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944, 340 7423984
E - mail: assistenza@visitferrara.eu
Sito web: www.visitferrara.eu 
Ufficio stampa ->   http://www.elladigital.it   
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