
Notizie Online 
Un nuovo sito targato WordPress 

 

 

Link: http://ilgeniodelprezzo.it/ferrara-i-pacchetti-per-vivere-il-

palio-piu-antico-del-mondo/  

 

30 Aprile 2019 
 

 
Ferrara, i pacchetti per vivere il Palio più antico del mondo 
 

È un viaggio nel mondo cavalleresco e nei fasti della corte estense quello che nel 
mese di maggio 2019 si può vivere a Ferrara, dove si celebra il Palio più antico del 
mondo. Le prime Corse furono disputate nel 1259 ed ancora oggi il Palio di Ferrara è 
una manifestazione ricca di emozioni, e diventa ancora più coinvolgente grazie ai 
pacchetti e alle proposte di soggiorno del Consorzio Visit Ferrara. Il programma messo 
a punto dall’Ente Palio prevede ogni fine settimana di maggio un evento diverso tra 
rievocazioni storiche, giochi e prove, tra sbandieratori, danzatrici, cene propiziatorie, 
fino a domenica 2 giugno 2019, quando in Piazza Ariostea, alle 16.00, le 8 contrade si 
contenderanno i 4 ambiti Palii: il palio rosso di San Romano corrisponde alla Corsa dei 
Putti, il palio verde di San Paolo alla Corsa delle Putte, il palio bianco dedicato a San 
Maurelio alla Corsa delle Asine e il palio giallo o dorato di San Giorgio alla Corsa dei 
Cavalli. Con Visit Ferrara, il pacchetto “Il Palio light”, valido nei fine settimana dal 18 
maggio al 2 giugno 2019, che include una notte in hotel con colazione, un biglietto per 
la visita guidata “Raccontare Ferrara” e gli eventi gratuiti del Palio, è a partire da 60 
euro a persona. Per il weekend del 25 maggio, quando ci sarà il Corteo Storico, Visit 
Ferrara propone una notte in hotel con colazione, la visita guidata “Raccontare 
Ferrara”, un pranzo in ristorante, noleggio biciclette, light lunch alla Caffetteria del 
Castello Estense, partecipazione agli eventi del Palio, a partire da 130 euro a persona. 
Per vivere le gare del Palio di Ferrara dal 31 maggio al 2 giugno, si può scegliere tra il 
pacchetto Light che comprende 2 notti con colazione, la visita “Raccontare Ferrara”, il 
noleggio bici e una Cena Propiziatoria in una delle contrade del Palio (a partire da 170 
euro a persona) e il pacchetto Top, che aggiunge una cena in ristorante tipico e il light 
lunch alla Caffetteria del Castello Estense (a partire da 195 euro a testa). 
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