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Rinascimento a ferrara 
Domenica 11 giugno 2023 

 
Elounda Viaggi vi propone di trascorrere una giornata a Ferrara per scoprirne i tesori d’arte e per 

visitare la mostra Rinascimento a Ferrara di Palazzo Diamanti, recentemente riaperto dopo un lungo 

restauro. L’esposizione è dedicata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento, Ercole de’ 

Roberti e Lorenzo Costa. affiancati da maestri nobili e da compagni di viaggio contemporanei: 

Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo costituiscono il punto di partenza, mentre 

Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino 

offrono una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo. Ricca di oltre cento opere provenienti 

da musei e collezioni di tutto il mondo, la rassegna rappresenta un’occasione unica per scoprire (o 

riscoprire) l’arte dei due grandi pittori ferraresi e, più in generale, la smagliante ricchezza del 

Rinascimento estense. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 06:30 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 06:45 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per l’Emilia (durante il viaggio è prevista una sosta in Italia per la 
colazione in autogrill). Arrivo a Ferrara, ingresso e visita guidata alla mostra di Palazzo Diamanti. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei  
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partecipanti e visita guidata al centro storico lungo un itinerario che dal Palazzo Estense ci porterà 
a visitare la Cattedrale cittadina, la vivace Piazza delle Erbe, il ghetto ebraico e l’affascinante Via 
delle Volte fino a raggiungere Palazzo Schifanoia, principale “delizia estense”, fatto erigere da Borso 
d’Este e splendidamente decorato – in particolare nel Salone dei Mesi – dai più insigni pittori della 
corte, tra cui proprio quell’Ercole de’ Roberti che avremo ammirato in mostra. Al termine della 
visita, rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 20:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 60,00  

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi 
per tutta la durata del viaggio, ingresso e visita guidata alla mostra di Palazzo Diamanti, visita 
guidata del centro storico e ingresso a Palazzo Schifanoia, assicurazione medica base (compagnia 
assicurativa AXA, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende: i pasti, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

 
Termini e modalità di pagamento:  

• Saldo contestuale alla prenotazione  
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).  

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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