
                                                                                                                                                                     
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA                  CRAL PRATO               CRAL FIRENZE 

 

ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Organizza: 

Sabato 22 Febbraio 2020 

Ferrara  
Castello Estense -Piazza delle Erbe e del Municipio-Via delle volte 

          
  

Programma: 

Partenza da Empoli ore 6,00 – Prato Est  6,30  , sosta libera e arrivo a Ferrara , incontro con la guida per visita guidata  
centro. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  Partenza per rientro ore 17,30. 

Castello Estense,C’era una ragione puramente pratica per cui si decise a costruire quest’opera imponente: poco tempo 

prima il Marchese era stato costretto a dare in pasto alla folla in rivolta, il suo consigliere e responsabile delle tasse. Il 

buon Tommaso da Tortona fece una brutta fine, e il nobile non voleva seguirlo a breve in quella sventura: da qui la scelta 

di una fortezza dove rifugiarsi. Nel corso dei secoli il Castello Estense ha svolto diversi ruoli: è stato sede delle milizie 

estensi con scuderie, armerie, magazzini, officine e tutto quello che serviva al piccolo esercito che vi alloggiava, per poi 

trasformarsi progressivamente in residenza nobiliare dove si svolgeva la vita della corte Estense. Sempre assediati dalle 

città vicine e dalle rivolte interne, gli Este alloggiarono sempre nella parte alta del palazzo, lasciando ai piani bassi la 

funzione difensiva del castello. Una visita al Castello permette di scoprire gli appartamenti, le cucine, le le prigioni, il 

giardino, la cappella e molte altre cose. Un vero viaggio nella vita quotidiana di una delle famiglie più potenti d’Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
Quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Visita guidata Città 

 Entrata Castello Estense 

 PRANZO LIBERO 

 Assicurazione 

Quota non comprende……..Tutto quello non indicato in “ La quota comprende” 

 

Pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizioni            
posti per mostra 50 

 

Claudio Gulli            Tel. 335.7434706       presidente@circolosamarcanda.com 

Elisabetta Serafini   Tel. 0571 702534   elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 

Sandra Niccolini      Tel. 0571  702784   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 

Presidente        

Claudio Gulli 

Socio Non socio 

45,00 55,00 
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