
 

 

Dopo i Gonzaga e gli Sforza, torniamo 

agli Estensi. 

Cento, Ferrara, il delta del Po le 

nostre mete. 

Luoghi pieni di storia e di fascino 

oppure siti naturalistici ancora non 

contaminati dal turismo di massa. 

Ce n’è per tutti i gusti. 

E sopra a tutto questo, la buona 

compagnia dei soci del Club, di quelli 

che oramai non mancano mai 

all’appuntamento oramai consolidato 

con la nostra “Pasqua Insieme”.  

Si parte giovedì 17 – si torna lunedì 21, ma per chi può c’è subito 

dopo venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio e ...................... sempre 

per chi può si può arrivare fino al ponte del 2 giugno. 

Isabella d’EIsabella d’EIsabella d’EIsabella d’Este vista da un ste vista da un ste vista da un ste vista da un 
bellunese illustre,bellunese illustre,bellunese illustre,bellunese illustre,    TTTTiziano iziano iziano iziano VVVVecellioecellioecellioecellio    



PROGRAMMA PRESSOCHE’ DEFINITIVO 

 

PRESSOCHE’ perche in ogni momento qualcosa può cambiare, è il bello della diretta, 

ragion per cui tenetevi sempre informati; vegliate e vigilate; il passaparola ed il diamoci 

una mano saranno le armi per una onorevole riuscita dell’uscita pasquale. 

 

il programma e’ scritto per essere letto e portato con sè 

GIOVEDI’ 17   

  

La nostra destinazione è Cento, (poco a ovest di Ferrara), raggiungibile per la via più 

facile dall’autostrada Padova – Bologna uscendo a Ferrara sud, ma ciascuno è libero di 

partire quando vuole e fare la strada che vuole.  

 

tardo 

pomeriggio 

Arrivo a Cento e sosta, in zona a noi riservata, in ampio parcheggio 

vicino al centro storico, ben illuminato, in Piazzale 7 Fratelli Govoni 

ove incrociano le vie Marescalca e Galvani. Camper Service, fontanella 

d'acqua (N 44.72855, E 11.29643). 

prima di 

cena 

come sempre quattro “ciacole” davanti ai mezzi (o dietro, dipende da 

come avete parcheggiato), poi un sobrio brindisi di benvenuto. 

cena libera. 

dopo cena Per digerire suggeriamo un giretto in centro; fate voi.  

 

 

VENERDI’ 18  

mmaattttiinnaa    

oorree  99..3300 

Le guide, due, verranno a prenderci direttamente all’area di sosta e 

con loro percorreremo tutto il centro storico visitando casa Panini, 

piazza Guercino, il ghetto ebreo, le chiese di S. Lorenzo e della 

Maddalena per finire in fondo a Corso del Guercino, alla Rocca. 

Purtroppo ci sarà preclusa la visita della Pinacoteca Nazionale e 

Collegiata di Santa Maria Maggiore; le ferite del terremoto non sono 

ancora del tutto cicatrizzate.   

oorree  1122..3300  

cciirrccaa 

Le guide ci lasceranno al nostro destino del quale, essendone padroni 

assoluti, decideremo come meglio ci piacerà. 

Chi mangerà in centro, chi sul camper, chi salterà il pasto (dieta), 

ciascuno a proprio piacimento. 

pomeriggio Chi vorrà completare la visita di Cento avrà qualche ora a disposizione 

così come quelli ai quali suggeriamo di passare il Reno a piedi o in 

bicicletta (a nuoto è ancora un po’ freddino) e visitare Pieve di Cento, 

un gioiellino che conserva struttura e monumenti di tutto rispetto.  

Qui si consiglia la visita al MAGI ‘900, il Museo di arte moderna nel 

quale, al pian terreno, sono stati trasferiti temporaneamente i tesori 

della Collegiata di Santa Maria Maggiore, tra cui spiccano, oltre al 

miracoloso Crocifisso ligneo, pale di Guido Reni, Guercino e Lavinia 
Fontana 



dalle 17.30  

in poi 

Si parte per Ferrara che dista una quarantina di chilometri; ci aspetta il 

Campeggio Comunale Estense in via Gramicia 76  (N 44,85231 – E 

11,63216), zona Nord, non molto fuori le mura, di fronte agli impianti 

sportivi del CUS Ferrara, dove ci accoglierà un’area a noi 

appositamente riservata. Ad ogni equipaggio verrà fornita dal 

campeggio una mappa della città. 

cena Cena autogestita. 

dopo cena E’ venerdì santo, domani ci aspetta una bella camminata, ciascuno si 

regoli come meglio crede. 

 

 

SABATO 19  

mmaattttiinnaa  oorree,,  

qquuaannddoo  

vvoolleettee  

DDiiffffiicciillee  ddaarree  iissttrruuzziioonnii  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii::  ddiippeennddee  aanncchhee  ddaa  ““cchhee  

tteemmppoo  cchhee  ffaa””  ((cchhiieeddeerree  aa  FFaabbiioo  FFaazziioo))..  TTrree  ccoommuunnqquuee  ssoonnoo  llee  

ppoossssiibbiilliittàà  aa  vvoossttrraa  sscceellttaa  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  iill  cceennttrroo  ((ppiiaazzzzaa  AArriioosstteeaa))  

ddoovvee  ccii  aassppeettttaannoo  llee  gguuiiddee;;  aabbbbiiaammoo  aalllloorraa  pprreeddiissppoossttoo  uunnaa  ccaarrttiinnaa  

ccoonn  ttrree  ppoossssiibbiilliittàà  ((oovvvviiaammeennttee  nnoonn  vviinnccoollaannttii,,  cciiaassccuunnoo  ppuuòò  sscceegglliieerree  

ccoommee  mmeegglliioo  ccrreeddee))::  

--  ssii  vvaa  aa  ppiieeddii  

UUsscceennddoo  ddaall  ccaammppeeggggiioo  aa  ssiinniissttrraa  vveerrssoo  llaa  cciittttàà;;  ppaassssaattoo  iill  ppoonnttiicceelllloo  

bbiissooggnneerreebbbbee  aattttrraavveerrssaarree  lloo  ssttrraaddoonnee  ((ccoossaa  pprrooiibbiittaa  ppeerrcchhéé  nnoonn  ccii  

ssoonnoo  llee  ssttrriissccee,,  vveeddeettee  uunn  ppoo’’  vvooii))  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  bbaassee  ddeellllee  mmuurraa  

cchhee,,  sseegguuiittee  vveerrssoo  ssiinniissttrraa  ppoorrttaannoo  aadd  uunnaa  ssccaallaa  aa  cchhiioocccciioollaa  ccoonn  

ppeerrttuuggiioo  cchhee  iimmmmeettttee  iinn  cciittttàà..  PPooii  sseegguuiirree  iittiinneerraarriioo  

--  ssii  vvaa  iinn  bbiicciicclleettttaa  

EE’’  iill  mmooddoo  ppiiùù  vveellooccee  ((FFeerrrraarraa  èè  llaa  cciittttàà  ddeellllee  cciiccllaabbiillii));;  ccoommee  aa  ppiieeddii  mmaa,,  

vviissttoo  cchhee  nnoonn  ssii  ppuuòò  ffaarree  llaa  ssccaallaa  aa  cchhiioocccciioollaa  iinn  bbiiccii  èè  mmeegglliioo,,  pprriimmaa  ddeell  

ppoonnttiicceelllloo,,  pprreennddeerree  aa  ddeessttrraa  ee  pprroosseegguuiirree  ffiinnoo  aallll’’aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddeell  

ffoossssaattoo  ddoovvee  llaa  cciiccllaabbiillee  ggiirraa  aa  ssiinniissttrraa  eedd  eennttrraa  iinn  cciittttàà..  PPooii  sseegguuiirree  

iittiinneerraarriioo..  

--  ssii  vvaa  iinn  aauuttoobbuuss  

LL’’uunniiccaa  lliinneeaa  cchhee  ppoorrttaa  iinn  cceennttrroo  ppaassssaannddoo  vviicciinnoo  ((!!))  aall  ccaammppeeggggiioo  èè  llaa  77  

((NN..BB..  ssoolloo  ffeerriiaallee))..  UUsscciittii  ddaall  ccaammppeeggggiioo  ee  pprreessoo  aa  ssiinniissttrraa,,  ggiirraarree  ssuubbiittoo  

aannccoorraa  aa  ssiinniissttrraa  sseegguueennddoo  llaa  rreecciinnzziioonnee  ddeell  ccaammppeeggggiioo;;  ppeerrccoorrrreerree  ppeerr  

cciirrccaa  880000  mmeettrrii  llaa  cciiccllaabbiillee  cchhee  vvii  ppoorrtteerràà  iinn  vviiaa  CCaallzzoollaaii..  QQuuii  aarrrriivvaattii,,  

ggiirraannddoo  aa  ddeessttrraa  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  ffeerrmmaattaa  ddeell  bbuuss..  PPeerr  ggllii  oorraarrii  vveeddeerree  

ll’’aalllleeggaattoo  pprroossppeettttoo..  IIll  bbuuss  ffaa  uunn  lluunnggoo  ggiirroo  eedd  eennttrraa  iinn  cciittttàà  ppeerr  PPoorrttaa  

MMaarree;;  ddooppoo  110000  mmeettrrii  ggiirraa  aa  ssiinniissttrraa  ee  qquuii  èè  mmeegglliioo  sscceennddeerree;;  llaa  

ffeerrmmaattaa  èè  PPoorrttaa  MMaarree  MMoorrttaarraa  ee  ddiissttaa  cciirrccaa  550000  mmeettrrii  ddaa  PPiiaazzzzaa  

AArriioosstteeaa  ddoovvee  ccii  aassppeettttaannoo  llee  gguuiiddee..  PPeerr  aannddaarree  vveerrssoo  PPiiaazzzzaa  AArriioosstteeaa  

ttoorrnnaarree  iinnddiieettrroo  3300  mmeettrrii,,  ffiinnoo  aallll’’iinnccrroocciioo,,  ee  ggiirraarree  aa  ssiinniissttrraa..  

oorree  99..3300   Inizio visita guidata secondo un itinerario da noi concordato che 

comprende: palazzo dei Diamanti (no interno), Castello Estense (no 

interno), Cattedrale, Loggia dei Merciai, attraversando il borgo 



medievale e l’antico Ghetto raggiungeremo Palazzo Schifanoia, antica 

delizia estense (visita anche all’interno); qui la visita guidata finisce 

(era ora), ma nel pomeriggio, chi vorrà, potrà approfondire la 

conoscenza della città.  

oorree  1122..3300  

cciirrccaa 

Libera uscita; chi vuole resta in città, chi preferisce torna al campeggio 

(per il bus sempre il 7); per chi si ferma i punti di ristoro a Ferrara di 

certo non mancano e quindi per lo stomaco non dovrebbero esserci 

preoccupazioni, ma visto che non si vive di solo pane, per il pomeriggio 

ci sono varie possibilità. 

pomeriggio Chi ha piacere potrà, in assoluta autonomia, completare la visita di 

Ferrara oppure fare shopping. Vi ricordiamo che in questi mesi è 

allestita a Ferrara, al palazzo dei Diamanti, la mostra “MATISSE LA 

FIGURA – la forza della linea, l’emozione del colore”; un consiglio a chi 

è interessato: dato il periodo vi conviene acquistare il biglietto via 

Internet; visitate il sito  www.palazzodiamanti.it.    

Alla fine rientro al campeggio. 

cena Cena autogestita; avremo a disposizione parte della sala riunioni del 

campeggio e quindi, chi lo desidera, potrà fare tavolata comunitaria. 

Per chi lo volesse, di fronte al campeggio, presso il Centro Sportivo del 

CUS Ferrara, c’è un ottimo ristorante con buoni prezzi (cucina locale); 

dopo cena 

ore circa 

La gentilissima Direttrice del campeggio ci ha procurato un 

documentario d’autore su Ferrara e provincia; lo vedremo assieme. 

ore 23.00 L' orchestra suona il silenzio (come da regolamento del Campeggio ... ) 

 

DOMENICA 20 - PASQUA  

mmaattttiinnaa  

oorree........ 

 

In mattinata chi vuole fa quel che vuole, gli altri ….. anche. 

Chi gradisce andare a Messa può farlo nella chiesa più vicina, Santa 

Maria del Perpetuo Soccorso, in via Giovanni XXIII, fuori le mura, di 

fronte alla Porta Mare; dal campeggio circa 1500 (orari domenicali 9,00 

– 10,00 – 11,15 – 18,00). 

Se riusciamo a far celebrare una S. Messa in campeggio 

(partecipazione facoltativa) ve lo sapremo dire. 

Ognuno dunque si organizzerà come meglio crede in vista del ……….  

oorree  1133..0000 ...... GRAN PRANZO DI PASQUA.... 

Fuori, se è bel tempo, o nella sala  messo a disposizione dal campeggio 

in caso di maltempo (N.B. la sala non è a nostro uso esclusivo). 

Per finire in gloria il Club provvederà al dolce ed allo spumantino. 

pomeriggio LIBERO; ciascuno digerisce come meglio crede  

Vi suggeriamo: 

♥ ozio sfrenato anche con pisolino; 

♥ passeggiata nel parco o nei dintorni; 

♥ 8 km per raggiungere il Po lungo la ciclabile che passa davanti al 

campeggio (ed altrettanti per tornare); 

♥ 12 km complessivi per fare il giro delle mura in bicicletta 



secondo 

pomeriggio 

alle 18.00 

circa  

IInniizziiaannoo  llee  ppaarrtteennzzee  ((nnoonn  ttuuttttii  aassssiieemmee  ppeerr  ffaavvoorree));;  ddeessttiinnaazziioonnee  DDeellttaa  

ddeell  PPoo’’  ––  llooccaalliittàà  GGoorriinnoo  FFeerrrraarreessee  cchhee  ddiissttaa  kkmm  7700  cciirrccaa  ee  ppeerr  iill  qquuaallee  

ccii  vvuuoollee  uunn’’oorraa  ee  mmeezzzzaa  cciirrccaa..  

GGllii  iittiinneerraarrii  ccoonnssiigglliiaattii  ssoonnoo::  

11..  FFeerrrraarraa  ––  CCooppppaarroo  ––  JJoollaannddaa  ddii  SSaavvooiiaa  ––  BBoossccoo  MMeessoollaa  ––  GGoorroo  ––  

GGoorriinnoo  

22..  FFeerrrraarraa,,  TTrreessiiggaalllloo  ––  CCooddiiggoorroo  ––  PPoommppoossaa  --  BBoossccoo  MMeessoollaa  ––  GGoorroo  ––  

GGoorriinnoo  

NNooii  vvii  aabbbbiiaammoo  ccoonnssiigglliiaattoo  uunn  iittiinneerraarriioo,,  mmaa  vvooii  ccoonnssuullttaattee  aanncchhee  llaa  

ccaarrttaa  ((nnoonn  ffiiddaatteevvii  cciieeccaammeennttee  ddeell  ttaamm--ttaamm));;  ppoottrreessttee  aarrrriivvaarree,,  bbeenn  cchhee  

vvaaddaa,,  ddaallll’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeell  PPoo,,  aa  GGoorriinnoo  VVeenneettoo 

ore ? 

dipende da 

quando 

siete partiti 

e se vi siete 

persi o no  

arrivo e sistemazione all’interno del porto (N 44.81819, E 12.35132), 

passato il paese; arrivando al porto non curatevi del cartello che indica 

divieto di transito ed entrate pure nell’area portuale tenendo poi la 

sinistra;  vedrete subito la casetta, il parcheggio e l’area di sosta gestiti 

dall’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia); sono avvisati del 

nostro arrivo, ci aspettano, ma non potevamo pretendere che 

riservassero tutta l’area solo per noi, mandando magari via altri ospiti 

che sostano più giorni; in ogni caso nessun problema; potremo 

parcheggiare all’esterno dell’area di sosta dove c’è un ampio piazzale; 

nessuno ci disturberà purchè si abbia ben in evidenza sul lunotto il 

biglietto di pagamento della sosta che vi verrà consegnato. 

dopo a Dio piacendo, se non ci sono le nuvole, gusteremo un tramonto dagli 

splendidi colori con vista sulla sacca di Goro. 

cena stasera brodino... (magari di pesce); 

 

 

LUNEDI' 21 - PASQUETTA  

mmaattttiinnaa  

ddaallllee    

oorree  …………  ffaattee  

vvooii  sseeccoonnddoo  

ii  vvoossttrrii  gguussttii 

Dopo tante visite guidate, orari, imposizioni, oggi siete finalmente 

LIBERI.  Noi vi suggeriamo: 

♥ VERSO EST una sana passeggiata di  4 km fino al faro vecchio di 

Gorino (il sentiero è tutto pianeggiante, ci mancava altro che fosse 

anche su e giù), ma sono caldamente sconsigliate le scarpe col 

tacco.  

♥ VERSO OVEST una sana passeggiata o biciclettata lungo l’argine del 

Po di Goro fin dove volete voi; poi dietro-front e tornate al camper. 

♥ VERSO SUD due passi sulle banchine del porto tra pescherecci di 

ogni genere; arrivate fino in centro paese e tornate alla magione. 

♥♥  VERSO NORD vivamente sconsigliato, fatta una decina di metri 

caschereste nel Po.  

oorree  1133..0000 Pranzo tutti assieme; l’area di sosta è dotata di spazio per pic-nic dove 

potremo distendere tavolini e sedie (col sole mettersi il cappello, non 

ci sono alberi). Se qualcuno in mattinata ha pescato qualcosa tiri fuori 

la griglia. 



dopo 

.... 

quando 

volete 

un saluto a chi deve andare;  

chi vuole può restare ancora qualche giorno; non vi sono limiti alla 

sosta, basta che paghi il pedaggio. 

Potreste sempre aspettare martedì sera e poi rientrare a Ferrara, al 

campeggio, per assistere alla VULANDRA (l’aquilone), favolosa 

manifestazione che si tiene ogni anno il 23 aprile, festa del patrono San 

Giorgio, proprio nel parco adiacente al campeggio; pensateci ! 

 

           CENTO                                           FERRARA                                        GORINO 

 

Cossalter Adriana Carrari Sergio Carrari Paolo 

Ruaro Rodolfo Carrari Paolo Carrari Sergio 

 

 



Il programma è stato predisposto per essere pubblicato sul Notiziario di 

Marzo; l’articolo doveva quindi essere pronto per la fine di febbraio, 

ragion per cui qualche dettaglio, ancora in via di definizione, sarà chiarito 

inviando via e-mail a tutti gli iscritti un aggiornamento del programma 

stesso. Sempre via e-mail verrà inviato altro materiale ed altre 

informazioni per rendere più completo il godimento di ciò che vedremo. 

La partecipazione ad ogni attività citata nel programma è assolutamente 

facoltativa, ma per motivi organizzativi bisogna che, all’atto dell’ 

iscrizione, chi è intenzionato a prendere parte alle visite guidate lo 

comunichi. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ENTRO LA SERA DI MERCOLEDI’ 9 APRILE  

 
LA PRENOTAZIONE VA FATTA PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL OPPURE 

TELEFONANDO A: 

 

Carrari Paolo gusela@alice.it 0437_ 927103 

Carrari Sergio freccia3@tin.it 0437 _927454 

Cossalter Adriana mario.fantinel@gmail.com 0439 _83854 

Ruaro Rodolfo rodolforuaro@alice.it 0439 _301416 

 

E SPECIFICANDO: 

 

1. Cognome – Nome – Età (al 15 aprile) di ogni partecipante (i dati 

servono per la registrazione al campeggio e per le entrate ai 

monumenti) 

2. Targa camper/roulotte+auto (idem come sopra) 

3. Indirizzo e-mail e n° tel. (preferibilmente cellulare) di riferimento; i 

dati servono per le successive note informative. 

4. Attività alle quali si intende partecipare (i dati servono per prenotare 

guide e biglietti): 

visita guidata a Cento SI   NO  

visita guidata a Ferrara  SI   NO 

sosta a Gorino    SI   NO 



COSTI 
I COSTI SONO COSI’ DEFINITI:  
- € 15,00 per equipaggio quale contributo spese per organizzazione 

- € 55,00 per equipaggio di due persone per sosta di giorni 2 ½ al 

Campeggio di Ferrara, compresa disponibilità sala ritrovo 

- per persona oltre i due di cui sopra: 

adulto € 10,00  -  bambino da 0 a 5 anni gratis  -  da 5 a 10 anni € 7,00 

- € 5,00 per persona sopra i 10 anni per visita guidata a Cento (esclusi 

eventuali biglietti di ingresso)  

- € 5,00 per persona sopra i 10 anni per visita guidata a Ferrara (esclusi 

eventuali biglietti di ingresso) 

 Al momento della stesura di questo articolo per il Notiziario non abbiamo 

ancora definito con precisione con le guide (già contattate) gli itinerari di 

visita (tra l’altro a Cento, in conseguenza del terremoto, alcuni siti 

saranno forse visitabili, altri lo sono sicuramente). 

Per questo motivo non siamo in grado di darvi ora le informazioni sul 

costo dei biglietti di ingresso. Agli iscritti li comunicheremo. 

Ad evitare spiacevoli incomprensioni e/o disguidi vi informiamo che, al 

fine dell’acquisto dei biglietti cumulativi, abbiamo deciso di dividere i 

partecipanti in due gruppi: 

- i maggiorenni (pagano biglietto intero) 

- i minorenni (non pagano il biglietto) 

Chi preferisse però farsi il biglietto da solo, pensando di avere diritto a 

possibili riduzioni per le più svariate ragioni (anziano – pensionato – 

insegnante – ex dipendente Montedison – possessore di gatto siamese – 

etc. – etc.) lo dovrà comunicare espressamente all’atto dell’iscrizione e 

dovrà poi provvedere in proprio senza ritardare, ovviamente, l’inizio 

delle singole visite guidate. 

 
Nonostante chi organizza metta tutto il suo impegno perché le cose vadano al 

meglio, gli organizzatori non si ritengono responsabili per disguidi e/o ritardi ed altri 

accadimenti che potesse avvenire ed i partecipanti sono calorosamente invitati a 

farsi parte attiva, sia informandosi dello svilupparsi del programma, sia collaborando 

alla sua riuscita, sia soprattutto pazientando per gli inevitabili contrattempi. 

Ricordiamoci che siamo tutti in vacanza (anche chi organizza). 

 

Carrari Paolo Carrari Sergio Cossalter Adriana  Ruaro Rodolfo 


