EMILIA ROMAGNA
A DUE PASSI DA QUI
L’EVENTO DEDICATO
ALLA TRADIZIONE
NATA NELLA CITTÀ
ESTENSE NEL
QUATTROCENTO
a giovedì 12 a dome
nica 15 febbraio tor
na il Carnevale Rina
scimentale ad animare i pa
lazzi della Corte Estense e del
centro storico di Ferrara (pa
trimonio dell’umanità UNE
SCO). Come in un viaggio nel
tempo, i visitatori si immer
gono nel mondo delle feste da
ballo e dei banchetti dei du
chi, dei duelli e dei tornei ca
vallereschi, degli spettacoli e
degli sfarzi.
Le atmosfere del Carnevale,
che gli Estensi usavano cele
brare nel Quattrocento e nel
Cinquecento, saranno rievo
cate attraverso la figura di
Anna Sforza, sorella del duca
di Milano, andata in sposa ad
Alfonso I d’Este (che diverrà
duca della città dal 1505 al
1534) erede di quell’Ercole I
che aveva fatto di Ferrara uno
dei più importanti centri cul
turali europei. La principessa
milanese è stata scelta dalla
Commissione cultura dell’En
te Palio in occasione delle ini
ziative di Expo 2015. Il 12 feb
braio 1491 Anna fece il suo in
gresso nella capitale dei ter
ritori estensi. I cronisti del
tempo la descrivono come
donna colta e molto bella, oc
chi neri e sopracciglia ben
profilate. La festa del suo ar
rivo in città sarà riproposto a
Ferrara tra maschere rinasci
mentali, spettacoli e danze,
giochi di fuoco e sbandierato
ri, nel giorno più romantico
dell’anno: sabato 14 febbraio.
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Il simbolo
della città,
il bellissimo
Castello
Estense,
anche’esso
patrimonio
Unesco come
molti altri
tesori
dell’Emilia
Romagna
Il Carnevale è
un’occasione
in più per
visitare la
vicina regione

IL PREMIO

OLIMPICO ORTISEI
l ministro del turismo
brasiliano, Vinicius
Lages, ha annunciato
oggi la creazione di un
“Passaporto olimpico” in
vista dei Giochi di Rio del
2016, che consentirà di
snellire le pratiche di
concessione dei visti ai
turisti provenienti da Stati
Uniti e Asia. Oltre al
“Passaporto olimpico”, Lages
ha annunciato anche
investimenti per la creazione
di applicazioni per smart
phone pensate per fornire
informazioni turistiche e
segnalazioni in varie lingue
per tutti coloro che visiteran
no Rio durante le Olimpiadi.
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n sistema ricettivo di
ottimo livello, con
punte di vere e
proprie eccellenze: l’Italia
porta a casa risultati
lusinghieri dai Travelers’
Choice Hotel Awards 2015, i
premi che da 13 anni
TripAdvisor assegna ai
migliori hotel del mondo
sulla base di milioni di
recensioni raccolte dal sito.
Delle 8151 strutture premiate
per la qualità dei servizi
offerti, 152 sono italiane.
Fra tutte spicca un hotel del
Trentino Alto Adige, il
«Cavallino Bianco» a Ortisei,
migliore hotel per famiglie
nella classifica mondiale.
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Ma per tutto il fine settimana,
a partire da giovedì grasso,
Ferrara sarà un tripudio di fe
ste in costume negli edifici
storici, visite animate alla
scoperta dei tanti luoghi ma
gici della città, di banchetti
con piatti tipici dell’epoca –
cappellacci di zucca, pasticcio
ferrarese, ciambella “braza
dela”  e di rappresentazioni
del teatro classico. Non man
cheranno eventi e laboratori
per bambini nei musei, così
come le conferenze a tema, le
mostre e i concerti di musica
rinascimentale, mentre i mu
sei saranno aperti gratuita
mente al pubblico sia sabato
che domenica.
Il “Carnevale Rinascimentale
a Ferrara”, uno dei pochi in
Italia ad avere solide radici

nel XV secolo, è organizzato
dall’amministrazione comu
nale e dall’Ente Palio, in col
laborazione con altri partner
istituzionali e associazioni
culturali. I soci del consorzio
Visit Ferrara (80 in tutta la
Provincia ferrarese) sosten
gono l’emozionante manife
stazione con proposte turisti
che ad hoc in tutto il territo
rio. Come l’offerta dell’agen
zia Raggio Verde Incoming
Italy dedicata a singoli viag
giatori e ai gruppi. Il pacchet
to di 2 giorni e una notte
(compreso il 14 febbraio, San
Valentino) prevede per la
giornata di sabato 14 una vi
sita nel centro storico, pran
zo tipico con menu di Carne
vale, rievocazione storica
dalle 16.00 (anche i visitato
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Figurati dell’Ente Palio che
animano il Carnevale a Ferrara,
quest’anno dedicato ad Anna
Sforza dal 12 al 15 febbraio

ri possono mascherarsi in sti
le rinascimentale), cena in
hotel a 3 o 4 stelle e pernot
tamento.
La domenica, dopo la colazio
ne, si visita Palazzo Schifano
ia e si partecipa alla rievoca
zione della biografia di Anna
Sforza a Palazzo di Ludovico Il
Moro Sforza.
I gruppi si trasferiscono in
agriturismo per altre espe
rienze enogastronomiche. Il
prezzo è di 190 euro in came
ra doppia per gli ospiti indivi
duali e di 160 euro a persona
per i gruppi di minimo 25 per
sone.
Per immergersi nelle atmo
sfere del Rinascimento si può
partecipare, il 14 febbraio, ad
un tour guidato di 2 ore nel
centro storico ferrarese, gra
zie all’Associazione Guide Tu
ristiche di Ferrara e Provin
cia. Il percorso è accessibile
per tutti e il costo è di 8 euro
a persona, gratuito fino ad 11
anni d’età. Si può inoltre
prender parte ad una visita
guidata tematica tra le “Luci
e le ombre dello sconosciuto
universo femminile alla corte
Estense” o tra “gli amori e gli
intrighi della Corte”, in occa
sione della festa degli inna
morati.
Domenica 15 febbraio, nel
Torrione di San Giovanni “alla
Corte di Lionello d’Este”, co
struito alla fine del XV secolo,
si apparecchia un pranzo tipi
co, servito da figuranti della
contrada in abiti storici, assa
porando le pietanze con il
sottofondo di musiche e dan
ze rinascimentali, letture di
poemi antichi e la suggestiva
vestizione del Cavaliere. Il co
sto dell’evento è di 40 euro,
ma per i bambini sotto i 10 an
ni è di 10 euro.

L’INDAGINE I DATI RACCOLTI SU 250 MILIONI DI PRENOTAZIONI, ANCHE IL 25% IN MENO

VOLARE, SI RISPARMIA
7 SETTIMANE PRIMA

renotare 7
settimane prima
della partenza fa
risparmiare circa l’11%
rispetto alla tariffa media
dell’anno. Emerge da uno
studio realizzato da
Skyscanner analizzando
circa 250 milioni di voli
prenotati dagli utenti negli
ultimi 3 anni.
Secondo la ricerca in
generale la settimana più
economica per viaggiare in
aereo risulta essere la 46ª
dell’anno (915 novembre) e
consente un risparmio di
quasi il 20%.
I risultati d’altra parte
mettono in evidenza come il
momento migliore per
prenotare varia molto da
destinazione a destinazione:
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per esempio, la Grecia in
generale deve essere
prenotata con solo 6
settimane di anticipo,
mentre chi cerca un pò più
lontano, ad esempio i molto
amati Stati Uniti, dovrebbe
prendere in considerazione
la prenotazione con 23
settimane di anticipo se
vuole avere maggiori
opportunità di tariffe più
economiche.
Altri esempi. Prenotare
l’Australia con 19 settimane
di anticipo fa risparmiare il
7%, 20 settimane per il
Brasile e si risparmierà l’8%.
Stessa cosa per la Germania,
ma con un risparmio che
sale al 25%. Sei settimane
per la Grecia (7%) e 19 per il
Portogallo (21%).
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