
         

 

Il CRAL comunica a tutti i Soci che sabato 14 maggio 2022 
organizza una giornata con visita alla città di Ferrara. 

 
Il programma prevede arrivo a Ferrara per le ore 10,00, visita alla Città, pranzo in ristorante e 
pomeriggio a disposizione con partenza per il rientro alle 17,45. 

ORARI E LUOGHI DI SALITA in base alle prenotazioni:  
Bolzano sud 7.00 - Trento sud 07.40 - Rovereto sud 08.10 - Ala 08.25 - Affi 08.40  

- Verona nord 9.00 
 
La quota di partecipazione, per un minimo di 35 (trentacinque) e un massimo di 50 
(cinquanta) partecipanti, è fissata in € 40,00 per i Soci CRAL e in € 58,00 per i non Soci. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 15 aprile 2022 telefonando al 
Consigliere CRAL Serena Bosco al 349/4404061 oppure inviare una mail a: 
cral@autobrennero.it comunicando il nominativo dei partecipanti, stazione di salita e un 
recapito telefonico. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera 
quota sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa di Trento, intestato a CRAL A22  
IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Visita città Ferrara e nome del socio. 
Alle ore 17.45 partenza per il rientro. L’orario sarà comunque confermato durante la giornata 

e sarà tassativa la puntualità 
Programma di massima: 
Ore 10,00 appuntamento con le guide e giro delle mura della città con il pullman. 
Si tratta di 12 km di perimetro di cui 9 senza interruzione; il nostro breve Tour ne contempla c.a. la 
metà; la parte più suggestiva, un susseguirsi di elementi architettonici e spazi verdi in un contesto 
sorprendente per conservazione e arguzia costruttiva in campo difensivo militare.  
Il pullman rientrerà a Nord della città facendoci scendere in Corso Ercole D'Este all'altezza di Vl. 
Certosa .  
Da questo momento il nostro percorso proseguirà a piedi: ci troviamo nella parte Rinascimentale di 
Ferrara, quell'Addizione a Settentrione voluta dal Duca Ercole I D'Este e realizzata da Biagio Rossetti, 
architetto e urbanista di Corte, a partire dal 1492. Essa raddoppia la città completandone un disegno 
che ancora possiamo vedere oggi e che ha fatto definire Ferrara "la prima città moderna d'Europa", "il 
primo piano regolatore esistente" e che è stato determinante per il riconoscimento Unesco di 
Patrimonio dell'Umanità ottenuto dalla città nel 1995 proprio per l'architettura e l'urbanistica. 
Il Corso Ercole I D'Este è stato eletto a "via più bella d'Europa" per la sua prospettiva Rinascimentale, 
per i bei giardini e i sontuosi palazzi. Dopo una breve deviazione per visitare la chiesa del Rossetti di 
San Cristoforo che conserva al suo interno importanti Pale d'altare di pittori ferraresi del XVI secolo e 
decorazioni raffinatissime del XVII, nell'ambito dell'antica Certosa, oggi cimitero cittadino, arriveremo 
alla vicina piazza Ariostea, "il polmone verde dell'Addizione Erculea", "il più grande spazio aperto 
concepito da Rossetti" al centro della quale troviamo la statua di Ludovico Ariosto. Qui ogni anno 
proprio a maggio corre per tradizione il Palio di Ferrara. 
 



 
 
Attraverseremo il bel parco Massari e ritorneremo su Corso Ercole per arrivare al Quadrivio storico di 
Palazzo dei Diamanti dove comprenderemo come è stata appositamente studiata la relazione tra i 
Palazzi, il più bello dei quali è appunto il famoso "Diamanti". 
Proseguendo verso Sud arriveremo al Castello Estense, costruito come fortezza nel 1385, divenne 
dal '500 in poi residenza ducale; la sua vista dall'esterno è di forte impatto, per le dimensioni, le 
proporzioni architettoniche bilanciate tra Medioevo e Rinascimento e il vallo allagato che lo circonda 
conferendo un fascino piuttosto raro.  
Proseguiremo dal Castello, alla Cattedrale Romanico Gotica realizzata a partire dal 1135 e al Palazzo 
Marchionale, prima residenza degli Estensi e odierno Municipio. Andando sempre verso Sud, ci 
addentreremo nell'intricato assetto delle vie medievali fino alla più antica detta delle Volte.  
Contemporaneamente attraverseremo il Ghetto Ebraico con le sue tipiche case e le sinagoghe. 
Arriveremo fino al Castrum Bizantino, luogo un pò nascosto ma vicino che rappresenta l'origine della 
città proprio a ridosso del fiume Po che nel tempo ha poi spostato il letto a forza di piene e di rotte fino 
a venirsi a trovare dove lo troviamo ancora oggi a c.a. 5 km a nord di Ferrara. 
Termineremo per le 13,30 circa al Ristorante Tipico. 
Dopo la pausa pranzo, dalle 15,00 circa, i partecipanti avranno alcune ore di tempo libero, per visitare 
eventualmente un interno per esempio quello del Castello Estense o per dedicarsi allo shopping.  
La partenza per il rientro è prevista per le 17,45. 
 
Le guide daranno qualche indicazione su un paio di interni da visitare per conto proprio nel 
pomeriggio, per chi fosse interessato, e l'area delle vie con i migliori negozi dove trovare anche le 
tipicità culinarie come il pane tipico Ferrarese, il pasticcio di maccheroni, la salama da sugo, il 
pampepato e altri ancora.. 
 

Ore 13.30 circa pranzo Locale tipico 
Menu tipico ferrarese: 
antipasto di salumi tipici  

Bis di Cappellacci di zucca al burro e salvia   
Pasticcio di Maccheroni in crosta 

 
Assaggio di Salama da sugo con purè di patate 

 
Scaloppa alla ESTENSE  

con contorno cotto di stagione 
 

Zuppa Inglese tradizionale 
 

Caffè, acqua min. e vini in bottiglia 
 
 IL CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o a danni oggetti che 

dovessero accadere prima, durante e dopo il viaggio; 
 SI SPECIFICA CHE per viaggiare con il pullman ATTUALMENTE E’ OBBLIGATORIO IL SUPER 

GREEN PASS E MASCHERINA FFP2; 
 DURANTE IL VIAGGIO IN PULLMAN E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

(SALVO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE) e comunque sarà applicato in base al Decreto 
Legislativo Nazionale in essere al momento. 

 

Trento, 28 marzo 2022 

Il Consigliere CRAL 
Bosco Serena 

 

 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale 
dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

http://www.crala22.it/

