
 

 

 
da mercoledì 28 a giovedì 29 dicembre 2016 
 

- Italia Patrimonio dell’Umanità - 
 

FERRARA E L’ARIOSTO 
 
 
 
 

In collaborazione con                PUNTO TOURING ROMA 
Associazione Flumen 

 

 

 
 

(durata del viaggio 2 giorni / 1 notte) 
 

Cosa vedeva Ludovico Ariosto quando chiudeva gli occhi? Quali immagini affollavano la sua mente 
mentre componeva il poema che ha segnato il Rinascimento italiano? Quali opere d’arte alimentarono il 
suo immaginario?  
 

A queste domande vuole dare una risposta la mostra organizzata per celebrare i 500 anni della 
prima edizione dell’Orlando furioso. Concepito nella Ferrara estense e stampato in città nel 1516, il 
poema è uno dei capolavori assoluti della letteratura occidentale che da subito parlò al cuore dei 
lettori italiani ed europei. Più che una ricostruzione documentaria, l’esposizione è una 
straordinaria narrazione per immagini che conduce il visitatore in un viaggio appassionante 
nell’universo ariostesco, tra battaglie e tornei, cavalieri e amori, desideri e incantesimi.  
 

I capolavori dei più grandi artisti del periodo - da Mantegna a Leonardo, da Raffaello a Botticelli e 
Tiziano - oltre a sculture antiche e rinascimentali, incisioni, arazzi, armi, libri e manufatti di 
straordinaria bellezza e preziosità, faranno rivivere il fantastico mondo cavalleresco del Furioso e 
dei suoi paladini, offrendo al contempo un suggestivo spaccato della Ferrara in cui fu concepito il 
libro e raccontando sogni, desideri e fantasie di quella società delle corti italiane del Rinascimento 
di cui Ariosto fu cantore sensibilissimo. 
 
 

Viaggio in collaborazione con Associazione Flumen. 



 
 

 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

« Quando entro nel Furioso, veggo aprirsi una tribuna, una galleria regia, ornata di 

cento statue antiche de’ più celebri scultori […], di cristalli, d’agate, di lapislazzuli e 

d’altre gioie, e finalmente ripiena di cose rare, preziose, meravigliose » 

(Galileo Galilei) 
 
 

Mercoledì 28 dicembre 
ROMA - FERRARA 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 06:30 all’ingresso della galleria della Stazione Termini, lato Via Giolitti 

/ Basilica Santa Maria Maggiore. 

Partenza del treno Freccia Argento da Roma Termini alle ore 06:50 (seconda classe), destinazione Ferrara.  

Arrivo previsto alle ore 09:30. 
 

 
 

Ferrara ci accoglierà con le sue atmosfere rinascimentali e il nostro incontro con la capitale degli Estensi 

comincerà con il Castello, nelle cui stanze aleggiano i ricordi di Isabella d’Este e di Lucrezia Borgia, e dei 

versi del Tasso e del Bembo. 
 

Situata nella bassa pianura emiliana, la città di Ferrara sorge sulle sponde del Po di Volano, che separa la 

città medioevale dal primitivo borgo di San Giorgio e delimita il confine con i nuovi insediamenti 

contemporanei a sud delle mura. Sotto il governo della famiglia degli Este viene trasformata in un polo 

culturale di straordinaria importanza, non solo italiano ma anche europeo, arrivando ad ospitare personalità 

come Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, Niccolò Copernico, Andrea Mantegna e Tiziano, Pico della 

Mirandola e Pietro Bembo.  
 

Durante il Rinascimento a Ferrara si realizza una delle più importanti progettazioni urbanistiche della storia 

europea moderna, l’Addizione Erculea, il primo esempio di pianificazione ragionata degli spazi urbani, 

commissionata nel 1484 dal duca Ercole I d’Este all’architetto Biagio Rossetti. La nuova parte della città 



viene chiamata Arianuova, sia per la sua collocazione esterna al vecchio asse del castello medievale, sia 

perché connotata fino alla fine del XIX secolo da ampie aree verdi prive di edifici, dette “orti e giardini”, 

interne alle nuove possenti mura rossettiane. Grazie a quest’opera architettonica Ferrara viene considerata 

dagli studiosi la “prima città moderna” d’Europa. 
 

L’UNESCO le conferisce il titolo di patrimonio mondiale dell’umanità per la prima volta nel 1995 come città 

del Rinascimento e successivamente, nel 1999, riceve un ulteriore riconoscimento per il Delta del Po e per le 

Delizie Estensi. Ferrara, inoltre, è una dei quattro capoluoghi di provincia (assieme a Bergamo, Lucca e 

Grosseto), il cui centro storico è rimasto quasi completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno 

mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei secoli. Ferrara, con Pisa e Ravenna, è 

anche una delle prime “Città del silenzio” citata nelle Laudi di Gabriele D’Annunzio. 
 

Ferrara è dal XIII secolo importante centro ebraico e, durante le persecuzioni in seguito alle leggi razziali 

emanate del 1938, diviene triste protagonista di persecuzioni e eccidi, evocati dallo scrittore Giorgio Bassani 

nel meraviglioso romanzo Il giardino dei Finzi-Contini. 
 

Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento a Ferrara. 

 

 

Giovedì 29 dicembre 
FERRARA E LA MOSTRA “ORLANDO FURIOSO 500 ANNI. COSA VEDEVA ARIOSTO 
QUANDO CHIUDEVA GLI OCCHI” 
 

La nostra giornata comincerà con la visita della mostra ospitata a Palazzo dei Diamanti, proseguirà con la 

visita di Palazzo Schifanoia, della cattedrale di San Giorgio e terminerà con l’Addizione Erculea e i suoi 

splendidi palazzi rinascimentali. 
 

Palazzo dei Diamanti, è una delle 

strutture architettoniche di maggiore rilievo 

della città e importante sede espositiva di 

livello nazionale. La particolarità del 

monumento risiede negli 8.500 blocchi di 

marmo a forma di punta di diamante che, 

oltre a dare il nome al palazzo, rendono la 

struttura notevolmente articolata grazie 

alle diverse inclinazioni delle punte dei 

diamanti che riescono così a creare 

numerosi effetti di luci ed ombre. 

 

Palazzo Schifanoia (letteralmente “che 

schiva la noia”) venne eretto su 

commissione di Alberto V d’Este (1385) su 

base quadrangolare, senza le ali laterali: 

era pensato come un piccolo luogo di ristoro, in cui consumare pasti e dedicarsi all’ozio, con una facciata 

urbana ed una seconda facciata nel 

giardino: come equivalente della 

villa suburbana dell’antica Roma, 

precedette il modello rinascimentale 

che a Roma fu rappresentato dal 

Belvedere costruito da Niccolò V. 

L’edificio fu poi trasformato e 

ampliato soprattutto all’epoca di 

Borso d’Este, il quale, nel 1452, 

ricevette il titolo di duca per i feudi 

imperiali di Modena e Reggio Emilia 

dall’imperatore Federico III. La sua 

investitura come duca di Ferrara, ad 

opera del papa Paolo II, fu 



l’occasione encomiastica per commissionare il ciclo di affreschi nel 1469: il retto ordinamento dell’umanità e 

della natura, sotto il buon governo del duca, era il retrotesto dei dipinti.  

Il palazzo è soprattutto famoso per gli affreschi del Salone dei Mesi, tra i cicli pittorici parietali a carattere 

profano più importanti del Quattrocento italiano. Il programma iconografico fu affidato all’astrologo e 

bibliotecario di corte Pellegrino Prisciano, vi parteciparono collettivamente i migliori pittori della scuola 

ferrarese, tra i quali Baldassare d’Este, Ercole de’ Roberti e Francesco del Cossa 
 

Pranzo libero. 

Rientro a Roma Termini con treno Freccia Argento alle ore 18:25 (seconda classe). Arrivo previsto alle ore 

21:10. 

 
 

 

Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
Viaggio a Ferrara 
Da mercoledì 28 a giovedì 29 dicembre 2016 
 
Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Punto Touring di Roma 
Conduzione del viaggio: Associazione Flumen - Roma 
 
Accompagna il viaggio: Dott.ssa Carla Vaudo 
 

Laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma, 

diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, ha svolto numerose campagne di scavo, in particolare nel sito 

medievale di Centumcellae / Civitavecchia. Da oltre 15 anni lavora con Flumen nella 

progettazione e realizzazione di proposte culturali in Italia e all’estero, svolgendo percorsi 

guidati, viaggi, conferenze, lezioni e laboratori didattici.  

Dal 1999 conduce i viaggi del Touring Club Italiano. 

 

LA QUOTA PREVEDE:  
 

 Pernottamenti in hotel categoria 3*** 

Abbiamo scelto: HOTEL TOURING  

nel cuore di Ferrara, a pochi passi dal Castello Estense, viale Cavour 11 

Tel 0532.206200 / www.hoteltouringfe.it 

 La cena del 28 dicembre 

 Trasferimento Roma-Ferrara A/R con treno Freccia Argento (seconda classe) 

 Assicurazione viaggio 

 Sistema di amplificazione durante le visite guidate 

 Omaggi editoriali e dispense 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

http://www.hoteltouringfe.it/


 

 

LA QUOTA NON PREVEDE:  
 

 i pranzi dei giorni 28 e 29 dicembre 

 le tasse di soggiorno (€ 2,00 a persona) 

 biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

 tutti gli extra a carattere personale 

 eventuali mance 

 tutto quanto non riportato alla voce “La quota prevede” 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (in partenza da Roma): 
 

 con un gruppo di 15-20 partecipanti: € 440,00 Soci TCI  /  € 465,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 21-25 partecipanti: € 415,00 Soci TCI  /  € 440,00 non Soci TCI 
 

 supplemento camera singola: € 50,00 
 

Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà verificato direttamente con i nostri 
uffici. 
 

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 9 dicembre presso il Punto Touring di 

Roma, Piazza Ss. Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto dell’importo di € 240 a camera 
 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
 

 
La Cattedrale di Ferrara 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

