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Carnevale Rinascimentale 

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2014 
Ferrara (FE) 

 



Tra corti e canali, Carnevale insolito in Provincia di Ferrara 

Fino al 2 marzo 2014, gli sfarzi carnevaleschi del Rinascimento esplodono a 
Ferrara mentre a Comacchio va in scena il Carnevale sull'Acqua. Le offerte del 
Consorzio Visit Ferrara. 

Tra dame e cavalieri o lungo suggestivi canali percorsi da equipaggi allegorici e 
bizzarri. Non è un Carnevale come tutti gli altri, il Carnevale della Provincia di 
Ferrara, dove si può scegliere di fare un viaggio nel tempo nella Corte 
rinascimentale di Lucrezia Borgia o di vivere le divertenti scenografie a tema 
che navigano sulle acque e tra i ponti di Comacchio. Per tuffarsi nei 
divertimenti carnevaleschi, il Consorzio Visit Ferrara, che raggruppa circa 50 
operatori del turismo di tutta la Provincia ferrarese, invita ad approfittare delle 
differenti proposte da scegliere sul sito internet: www.visitferrara.eu .. 

CARNEVALE DI CORTE 

Duchi e duchesse, danze, cortei e maschere eleganti. Dal 27 febbraio al 2 
marzo 2014 il "Carnevale Rinascimentale a Ferrara" catapulta i visitatori nelle 
atmosfere fastose della corte cinquecentesca di Ercole I d'Este e la bella 
Lucrezia Borgia. Fu il duca a trasformare la città, cornice di palazzi e opere 
d'arte da scoprire, in un tripudio di feste, rappresentazioni teatrali, tornei, con 
la libertà di indossare ovunque maschere. Così gli sfarzi giocosi dell'epoca 
ritornano oggi a Ferrara, ripercorrendone usi e costumi, da quando 
l'affascinante Lucrezia nel 1502 arrivò in città, tra acrobazie di fuoco e 
bandiere sventolanti. Tutto il centro storico si trasforma in un'esplosione di 
abiti e colori, balli mascherati, banchetti rinascimentali, spettacoli di teatro 
comico classico a cui i duchi diedero nuovo vigore, feste intriganti in dimore 
storiche. Tantissimi gli eventi che fanno di Ferrara un animato quadro 
rinascimentale, dai laboratori per i bambini a partire da giovedì grasso (27 
febbraio) tra gli affreschi di Palazzo Schifanoia, alla rievocazione storica 
dell'arrivo di Lucrezia Borgia in città di sabato 1° marzo, la divertente "Casina" 
di Tito Maccio Plauto (ore 21.00, 1° marzo, sala estense in Piazza Municipale), 
spettacoli in abiti storici, cene in costume a base di menu del tempo, itinerari 
animati nelle sale del Castello con episodi della vita di corte. E poi giullari, 
musicisti, concerti e animazioni per grandi e piccoli. 
Gli eventi sono organizzati dal Comune e la Provincia di Ferrara, con l'Unesco, 
l'Università di Ferrara, l'ente Palio e numerosi associazioni cittadine. 

LE PROPOSTE TOP DEL CONSORZIO 

- Per 2 giorni e una notte, "Vieni a Ferrara per il Carnevale Rinascimentale"! Il 
pacchetto comprende pernottamento in doppia (hotel a 3 o 4 stelle, R&B, 
Agriturismo), visita guidata nel centro storico ferrarese, e MyFe Card, la card 
turistica che permette di non pagare la tassa di soggiorno e di entrare gratis 
nei musei del circuito, con numerose agevolazioni. L'offerta parte è dal 1° al 2 
marzo, ma si può estendere ad altre date. Prezzi da 65 euro a persona. 
 
Le offerte delle agenzie di viaggio associate a Visit Ferrara. 
- Da cogliere al volo, il weekend "A tutto Carnevale" il 28 febbraio e il 1° marzo 
con notte in hotel (trattamento mezza pensione) vicino il Castello Estense, per 



vivere da protagonisti "La storia di Lucrezia Borgia" con visita animata in 
costume rinascimentale e spettacoli in città, e poi dedicarsi il sabato mattina ai 
percorsi turistici del centro storico, tra la Cattedrale, l'antico ghetto ebraico, 
l'anima medievale della città, Palazzo dei Diamanti con la mostra "Matisse, la 
figura", senza dimenticare di immergersi nei cortei e negli eventi del 
Carnevale. Il prezzo è da 135 euro in doppia in hotel a 3 stelle, 145 euro 
in albergo  a 4 stelle. Solo l'escursione cittadina, il 28 febbraio, compresa di 
spettacolo nel Castello e aperitivo, 60 euro a persona. 
- Per chi viaggia in gruppo, c'è venerdì 28 febbraio l'offerta "Una giornata da 
Duchi e Duchesse". Si comincia con una visita guidata rinascimentale 
(Addizione Erculea, quadrivio di Palazzo Diamanti e piazza Ariostea, mura 
rinascimentali), per poi continuare alla volta della Cattedrale e dei percorsi 
medievali di Ferrara. Pranzo tipico con degustazioni della cucina ferrarese e 
dolci tipici di Carnevale, per partecipare allo spettacolo pomeridiano nel 
Castello Estense "La storia di Lucrezia Borgia". Il prezzo per minimo 25 
partecipanti è di 48 euro a persona. Senza il pranzo tipico, 22 euro. 
- Weekend con Cena Rinascimentale con "Ferrara in Maschera". Una notte in 
hotel centrale e prima colazione, un sognante Ballo in maschera con Lucrezia 
negli imbarcaderi del Castello Estense e visita animata al Castello con ingresso 
incluso. Per gli ospiti c'è anche un kit di benvenuto con materiale informativo 
sulla città e un simpatico omaggio. Prezzo da 110 euro a persona. 
- Chi vuole respirare l'atmosfera carnevalesca in famiglia, può approfittare 
dell'offerta "Ferrara in Maschera - pacchetto famiglia": una notte in hotel 
centrale e prima colazione per 2 adulti con 1 bambino, Ballo in Maschera con 
Lucrezia, visita animata e ingresso al Castello Estense e la Festa Viva Viva il 
Carnevale con cena per bimbi e intrattenimento. Prezzo da 285 euro a persona 
in doppia. Non manca il kit di benvenuto. 

 


