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11 e 12 maggio 2019 c’è Interno
Verde, per scoprire oltre 70 giardini
nascosti della città e le intriganti
storie che nascondono

I giardini segreti di Ferrara. Un percorso esclusivo con Visit Ferrara
FERRARA – Con la curiosità che spinge Mary, la protagonista del romanzo di Frances
Hodgson Burnett, a cercare le chiavi e ad entrare di nascosto nel giardino segreto

inaccessibile di suo zio, l’11 e 12 maggio 2019 gli amanti del mondo floreale
potranno immergersi tra le piante e le geometrie naturali dei giardini segreti di
Ferrara, per la nuova edizione di Interno Verde. Un evento che ogni anno attira
sempre più visitatori, provenienti da varie zone d’Italia, per scoprire orti medievali
nascosti dalle mura, labirinti di siepi, eleganti corti rinascimentali private, e
le storie che questi luoghi svelano. Un percorso esclusivo, che diventa più
vantaggioso ed intrigante con ilConsorzio Visit Ferrara, che ha pensato ad
un pacchetto turistico e a sconti sul soggiorno per vivere al meglio l’esplorazione
dei giardini misteriosi. I partecipanti avranno a disposizione una mappa per
inoltrarsi tra le antiche vie del centro storico estense, fra mura rosse e il tipico
ciottolato ferrarese, e lasciarsi guidare negli affascinanti regni botanici, le meraviglie
architettoniche verdi e le interessanti vicende dei personaggi che sono raccontati in
questi posti magici. Avranno a disposizione anche un libro con la storia e le
curiosità, immagini

storiche

e

illustrazioni

su

ogni

giardino.

Durante

la

manifestazione, inoltre, troveranno nei giardini musica, proiezioni, laboratori per
grandi

e

piccoli,

mostre

fotografiche,

letture

e

performance

artistiche. Prenotando il soggiorno con Visit Ferrara, inserendo il codice sconto
“internoverde2019”, si avrà una riduzione del 15%. Oppure si può prenotare
l’offerta “Interno Verde Love Edition” che comprende una notte in hotel con prima
colazione, il kit di Interno Verde con il braccialetto per accedere a tutti i giardini, il
libro, la mappa e la bike map per seguire gli itinerari in bicicletta fuori dalle mura
della città. Il pacchetto include anche il noleggio delle biciclette per 2 giorni,
un’escursione in motonave da Ferrara a Villa Mensa, una cena tipica in osteria nel
centro storico e un pranzo al sacco per fare un pic nic presso Terraviva, la
campagna della città di Ferrara. Il prezzo del pacchetto è a partire da 120 euro a
persona.
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
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Tel. 0532 783944, 340 7423984
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