
SABATO 31 DICEMBRE 2022 

CAPODANNO a FERRARA 
“Incendio al Castello” 

Programma: 

Ore 14.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per FERRARA. 
Arrivo a Ferrara. Incontro con la guida e visita a Palazzo Schifanoia, tornato da pochi mesi 
completamente visitabile. Testimonianza straordinaria dei fasti dell’epoca rinascimentale, PALAZZO SCHIFANOIA 

è il simbolo della Ferrara degli Este. 
Sorto come residenza ricreativa 
suburbana per “schifar”, ovvero 
“schivar”, la noia, intorno al 1385-
1391 in una zona ricca di verde 
presso l’antico corso del fiume Po, il 
palazzo fu poi ampliato per volere di 
Borso d’Este (1450-1471) che plasmò 
l’edificio a sua immagine e 
somiglianza, rendendolo sontuoso e 
unico, a misura della grandezza 
europea della Ferrara del tempo.  

Al termine della visita passeggiata in centro storico ed eventuale tempo libero. 
 

Ore 20 circa CENA DI CAPODANNO presso il ristorante L’Archibugio, a poche centinaia di 
metri dalla Piazza, con il seguente menù: 

 aperitivo della casa con appetizer 
 involtino asparagi con salsa di noci 
 prosciutto crudo di parma 
 gratinata speck radicchio e scamorza 
 cappellacci di zucca al ragù 
 cotechino con purè 
 filettino di maiale al pepe rosa 
 patate al rosmarino 
 dolce 
 acqua naturale e gassata 
 vini rossi e bianchi 
 caffè 

 

Al termine della cena passeggiata fino alla piazza per i festeggiamenti dell’anno nuovo con 
brindisi (spumante offerto dall’agenzia) e spettacolo pirotecnico.   
Dal 2000 lo spettacolo dell’Incendio del Castello incanta ed emoziona decine di migliaia di persone che, provenienti da 
tutta l’Italia e dall’estero, rimangono con gli occhi alzati verso il cielo ad ammirare questo turbinio di scintille, musica, 
effetti illuminanti e cascate di fuoco, avvolgendo il Castello Estense in un’atmosfera magica. 

Ore 1.30 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in nottata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti               € 120   

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata a Ferrara 
come da programma, ingresso a Palazzo Schifanoia, cena di 
Capodanno (bevande incluse), brindisi di capodanno in piazza, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 50. 
SALDO ENTRO IL 12/12/2022 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

