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4 Febbraio 2014 

Carnevale rinascimentale tra le 
corti di Ferrara 

Allegorico, tradizionale, bizzarro, storico… ma 
sapevate che in provincia di Ferrara esiste anche 
un Carnevale rinascimentale? Dal 27 febbraio al 2 
marzo 2014 potrete catapultarvi nelle atmosfere 
fastose della corte cinquecentesca di Ercole I 
d’Este e della bella Lucrezia Borgia e rivivere gli 
sfarzi giocosi dell’epoca ripercorrendone usi e 
costumi, tra acrobazie di fuoco e bandiere 
sventolanti. Tantissimi gli eventi che 
trasformeranno  il centro storico della città in 
un’esplosione di abiti e colori: dai balli mascherati ai 
banchetti rinascimentali, dagli spettacoli teatrali ai 
laboratori per i bambini, dalla rievocazione storica 

dell’arrivo di Lucrezia Borgia in città agli itinerari animati nelle sale del Castello. 
  
Non mancano le offerte per chi decide di trattenersi qualche giorno in più per scoprire tutte le altre bellezze 
della città. Il Consorzio Visit Ferrara propone il pacchetto “Vieni a Ferrara per il Carnevale Rinascimentale” 
che 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. Tra le offerte delle agenzie di viaggio associate a 
Visit Ferrara c’è il pacchetto “A tutto Carnevale” dal 28 febbraio al 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. 
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 pacchetto weekend con Cena 
Rinascimentale con “Ferrara in Maschera” comprende 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. Chi vuole invece 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.  


