
Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 
in Auto:  Destinazione Parcheggio Diamanti 
Uscita autostradale  Ferrara Nord. 
Subito all' uscita del Casello, prima rotonda, a destra 
1,3 Km Rotonda, dritto direzione Centro 
0,7 Km Rotonda, dritto direzione Centro 
0,5 Km Semaforo, girare a sinistra 
0,6 km  Semaforo, dritto 
0,8 Km Superato sottopasso della ferrovia, semaforo. Tre corsie, mantenersi sulla corsia centrale. Subito 
dopo il semaforo posizionarsi su quella di sinistra 
0,1 Km Semaforo, girare a sinistra. Compare indicazione Parcheggio Diamanti.  Si imbocca Viale Belvedere. 
0,4 Km Si percorre viale Belvedere,  girare a destra ,  indicazione Parcheggio Diamanti 
0,6 Km Si percorre Via Arianuova, a destra entrata Parcheggio Diamanti. 
Parchimetro a moneta, 2 Euro per tutta la giornata. Si esce a piedi dalla parte opposta rispetto a quella da 
cui si è entrati con l' auto. 
Dopo circa 100 metri in un cortile interno, si raggiunge Corso Porta Po. A sinistra è visibile il Palazzo dei 
Diamanti, lo si raggiunge e svoltando a destra si percorre Corso Ercole I d'Este  per raggiungere il  Castello 
Estense, da subito ben visibile.  Passeggiata di circa 800 metri  da godersi perchè nel corso della giornata 
non passeremo più per questa parte di Corso Ercole I d'Este.   
in Treno: 
Da Venezia S.ta Lucia , due Regionali veloci :  
partenza 7:42  arrivo 9:09;  
partenza 8:12 arrivo 9:23. 
Per il ritorno:  
partenza 17:51 arrivo 19:18 Regionale veloce 
partenza 18:51  arrivo 20:21 Regionale veloce 
partenza 19:52 arrivo 21:18. Regionale veloce 
partenza 20:43 arrivo 22:05  Freccia Bianca 
partenza 21:32 arrivo 22:35  Freccia Argento 
partenza 21:51 arrivo 23:18 Regionale veloce 
La distanza Stazione / Piazza Duomo è di circa 2 Km,  a piedi la si percorre in  una mezz'ora massimo.  
Se si preferisce spostarsi in autobus: 
Costo del biglietto 1,30 Euro.  Biglietteria alla destra dell’ atrio . 
Il biglietto lo  si può fare anche in vettura, al costo di 1,50 Euro. 
Dal Piazzale della Stazione  partono tre autobus , linee 1, 6 e 9.  Tutti e tre dalla prima banchina. Partenze 
ogni 7/8 minuti.  Stesso percorso per tutti e tre,  si scende alla  quarta fermata Giardini  Viale Cavour.  A 100 
metri il Castello Estense. 
L’ appuntamento è nel cortile interno del Castello. 
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