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Con le speciali visite guidate serali di Visit Ferrara, tra i misteri di corte, le arti del Medioevo e del Rinas
del centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Percorsi narrativi tra arti rinascimentali e affascinanti vie medievali, vicende che hanno segnato la letteratura
meraviglie artistiche, si intrecciano nel cuore di Ferrara, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, durante le sp
Ferrara. Una novità dell’estate 2022 per esplorare la città estense seguendo originali trame e coinvolgenti to

 

VISITE GUIDATE SERALI A LUGLIO

Un viaggio nella Ferrara tra cinema e letteratura è possibile il 15 luglio 2022 alle 21.00 seguendo un percorso
come Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni, e gli scenari di famosi romanzi e racconti, come il celebre Gia

Il 29 luglio è dedicato alla Ferrara di Ludovico Ariosto, il grande poeta dell’Orlando Furioso la cui vita e l
percorso che tocca luoghi emblematici, come il Castello Estense e il Palazzo di Corte, palcoscenico delle sue p
la tomba del poeta, e poi i teatri e i posti delle sue opere, come l’Osteria del Chiuchiolino, la più antica del mond

 

FERRAGOSTO A FERRARA

Il weekend di Ferragosto 2022 a Ferrara è ricco di sorprese. Misteri e magie di Via delle Volte, una d
Ferrara, si svelano il 12 agosto per una visita guidata serale alla scoperta del cuore più antico della città. Calc
caratteristici archi a volta, i visitatori si inoltrano nelle zone meno battute da turisti e abitanti, passando per l’antic

Il 13 agosto alle 17.00 l’appuntamento è con “Raccontare Ferrara – Edizione Estate”, una visita guidata pa
Rinascimentale.

L d l 14 t è d di t li A ti hi i i i ll ittà t t i l hi d ll
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