
Travelling in Europe – A guide to welcoming and accessible cities
Viaggiare in Europa: le guide alle città ospitali ed accessibili

C.A.R.E. – Accessible Cities of European Regions

Route of Ferrara
Itinerario di Ferrara



The European Project C.A.R.E. – Accessible Cities of
European Regions involved 16 European partners, directed
by Emilia-Romagna Regional Administration. The aim is to
build a network of cities all welcoming and accessible for
everyone. Through a special “C.A.R.E.” methodology (see
www.interreg-care.org) 13 partners surveyed the required
information so that the prospective tourists will be able to
evaluate whether the facilities can satisfy their needs or not.
The resulting itineraries described in the booklets “Travelling
in Europe – A guide to welcoming and accessible cities” are
not “accessible” itineraries, but a set of services and facili-
ties which can satisfy the need of a guaranteed information
for tourists with special needs.

Il Progetto Europeo C.A.R.E. - Città Accessibili delle
Regioni Europee ha coinvolto 16 partner europei, coordina-
ti dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di creare
una rete di città ospitali ed accessibili. È stata elaborata
un’apposita metodologia “C.A.R.E.” (www.interreg-
care.org) con la quale 13 partner del progetto hanno rileva-
to sul proprio territorio informazioni necessarie affinché i
visitatori possano valutare se le strutture di interesse turisti-
co sono in grado di soddisfare le loro necessità. Gli itinerari
descritti nella collana “Viaggiare in Europa: le guide alle
città ospitali ed accessibili” non identificano quindi percor-
si accessibili bensì servizi e strutture turistiche che rispon-
dono alla richiesta di un’informazione garantita da parte
dei clienti con esigenze speciali.



FERRARA

FROM FIRST MODERN CITY OF THE

RENAISSANCE TO IDEAL CITY.

Talk to you about my city and explain
why you should chose it is not an easy
job for me, or a pleasant one. Ferrara
is a city of Art and Culture, of great expositions
and events. Declared Patrimony of Humanity it is
a place that has some of the most known monu-
ments of the Renaissance, such as Palazzo
Diamanti or Castello Estense. The atmosphere is that of
a medieval centre that stretches up to Parco Urbano,
where many of us use bycicles. This tradition makes
Ferrara a city pleasant to walk in, both in the green sum-
mer and in autumn and in the fog that many master direc-
tors have captured in famous movies, but also easy and
enjoyable.”Easy for everyone”, because for years we have
been thinking of how to destroy barriers, both cultural
and physical. For these reasons, but not only, we are reco-
gnised having a high quality of life, efficient services, a
working business and invests in quality and for us it is
natural to offer all this to those that visit us: here you will
always be our guests not just simple turists.

Assessore alle Attività Economiche
del Comune di Ferrara
dott. Aldo Modonesi

FERRARA

DA PRIMA CITTÀ MODERNA DEL

RINASCIMENTO A CITTÀ IDEALE.

Parlarvi della mia città e spiegar-
vi perché sceglierla non è compi-
to facile quanto piacevole.

Ferrara è città d’Arte e di Cultura, di grandi
Mostre e di tanti eventi.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità è un

luogo che conserva monumenti tra i più
conosciuti del Rinascimento, come Palazzo dei

Diamanti o il Castello Estense. L’atmosfera è quel-
la di un centro storico medioevale che si allunga
fino al Parco Urbano, dove tanti di noi si muovono
in bicicletta. Questa tradizione fa di Ferrara una
città in cui non è solo bello passeggiare, sia nella
verde estate che con l’autunno e le nebbie che tanti
maestri registi hanno impresso in pellicole famose,
ma è anche facile e piacevole. “Facile per tutti”
perché da anni abbiamo riflettuto su come poter
abbattere le nostre barriere, sia architettoniche che
culturali. Per questi motivi, e non solo, ci viene
riconosciuta un’alta qualità della vita, servizi effi-
cienti, un’imprenditoria che funziona ed investe
sulla qualità e per noi è naturale offrire tutto questo
anche a chi ci viene trovare: qui sarete sempre i
nostri ospiti e non semplici turisti.

Assessore alle Attività Economiche
del Comune di Ferrara

dott. Aldo Modonesi



FERRARA, LA CITTÀ RINASCIMENTALE

Durante tutto il Medioevo e per quasi tutto il XV secolo, il
confine settentrionale della città correva lungo l’attuale
asse viario costituito da Viale Cavour e Corso Giovecca.

Nell’anno 1492 il duca Ercole I d’Este
ordinò l’estensione della città verso
nord ed incaricò del lavoro Biagio
Rossetti, uno dei più grandi ed origina-
li urbanisti del Rinascimento italiano.
L’ampliamento, denominato in onore
del duca “Addizione Erculea”, portò al
raddoppio della superficie di Ferrara e
venne fuso alla città più antica con
nuove strade più ampie e rettilinee. 
Il percorso ha inizio dal Castello
Estense eretto nel 1385 dopo una peri-

colosa rivolta del popolo che convinse Niccolò II d’Este
della necessità di costruire una poderosa difesa per sé e per
la sua famiglia. 
Con il passare dei secoli le sommosse cessarono e il
Castello divenne allora una magnifica residenza della
Corte ducale e fu arricchito dai balconi di marmo, dal cor-
tile di linee cinquecentesche e da fastosi appartamenti.
Al termine della visita si percorre via Ercole I d’Este,
importante via che segna il passaggio dalla città medieva-
le a quella rinascimentale. 
Il primo tratto della via è occasione per vedere, il Palazzo
Naselli Crispi, raffinata opera di Girolamo da Carpi
(1537), e la Chiesa del Gesù (1570), che custodisce un rile-
vante compianto del Cristo Morto di Guido Mazzoni
(1485), e il maestoso Palazzo di Giulio d’Este di fine ‘400.

FERRARA, THE RENAISSANCE CITY

During the middle ages and most of the XVth century, the nor-
thern border of the city ran along the actual road axis made
by Viale Cavour and Corso Giovecca. In 1492 the duke Ercole
I d’Este ordered the expansion of the
city north, and charged for the job
Biagio Rossetti, one of the greatest and
most original urbanist of the italian
Renaissance. 
The extension, called in the duke’s
honor “Addizione Erculea”, doubled
Ferrara’s territory and was joined to the
ancient city by new, larger and strai-
ghter roads. 
The path starts from the Estense castle,
built in 1385 after the city had revolted
dangerously and convinced Niccolò II d’Este of the necessity
of a strong defence for his family and himself. 
As centuries passed so did the revolts, and the castle became
a wonderful residence of the duke’e court and was enriched
with the construction of marble balconies, a ‘500 style cour-
tyard and gorgeous frescos. 
At the end of the visit is Via Ercole I d’Este, important street
that separates the medieval city from the renaissance one. 



The first part of the street gives a chance to see Naselli Crispi
palace, refined work by Girolamo De Carpi (1537), and the
Chiesa del Gesù (1570), home of a relevant complaint of the
Cristo Morto by Guido Mazzoni (1485),
and the majestic late ‘400 Giulio d’Este
palace. You then get to Palazzo dei
Diamanti, one of the palaces with grea-
ter fame among the italian Renaissance.
Placed in the centre of the “Addizione
Erculea” at an important juncture cal-
led Quadrivio degli Angeli, it is attribu-
ted to the architect Biagio Rossetti that
worked on it from 1493 to 1503. 
The Pinacoteca Nazionale is found at
the first floor of the Palazzo dei
Diamanti; it offers it offers an extraordinary sight of painting
in Ferrara from the XIIIth to the XVIIIth century. After fini-
shed visiting the Pinacoteca Nazionale, you go along via
Ercole d’Este I, once in the quadrivio you may appreciate
Palazzo Turchi di Bagno (1493), with the great “parasta” in
white marble, and Palazzo Prosperi Sacrati (1493-96), with
the beautiful portal and balcony lightly supported by putti.
You continue right for Corso Porta Mare, a stop in Piazza
Ariostea is suggested, ancient square conceived by Biagio
Rossetti as the centre of city expansion. At the centre of it
dominates a statue of Luca Ariosto (1823).

Si raggiunge Palazzo dei Diamanti, uno fra i palazzi di
maggiore fama del Rinascimento italiano. Sito al centro
dell’Addizione Erculea sull’importante incrocio chiamato

Quadrivio degli Angeli, è attribuito
all’architetto Biagio Rossetti che ne
diresse i lavori dal 1493 al 1503. 
La Pinacoteca Nazionale è collocata
al primo piano di Palazzo dei
Diamanti; essa offre uno straordinario
panorama sulla pittura a Ferrara dal
XIII al XVIII secolo.
Al termine della visita alla Pinacoteca
si prosegue per Ercole I d’Este, giunti
al Quadrivio si ammirano Palazzo
Turchi di Bagno (1493), con la grande

parasta angolare in marmo bianco, e Palazzo Prosperi
Sacrati (1493-96), con il bellissimo portale e balcone leg-
giadramente sorretto da putti.
Si prosegue a destra per Corso Porta Mare, si consiglia una
sosta a Piazza Ariostea, antica piazza concepita da Biagio
Rossetti come il fulcro dell’espansione cittadina. In essa
domina al centro, su di una colonna, il monumento a
Ludovico Ariosto (1823).



Symbol of the estense power and of the
city, the Castello Estense was built in
1385 by Bartolino da Novara for Niccolò
II d’Este, after that a revolt had endange-
red the still young power of the dinasty.
Later transformed in court castle, it sto-
ops at the center of the city, formidable
military fortress and splendid Renaissan-
ce residence. 
This most original structure presents four towers joined by
two stories structures, crowned by white Istria stones balco-
nies, that envelop the volumes like a lace. The moat that sur-
rounds the building was joined to the Po river by a channel
through wich the estense court reached the garden and the
external luxuries of the city. 
In her dark prisons were the memories of many illostrious
victims of the State Reason, and of political intrigue. Above
the prisons you may breath the air of a lively courtlife, bet-
ween the sharp bright colors of the ‘500 style frescos.
Rooms that have seen luxury and refinement, intrigue and
diplomatic negotiations during the long season that saw
Ferrara at the center of Europe’s life.

Simbolo del potere estense ed emble-
ma della città, il Castello Estense fu
costruito nel 1385 da Bartolino da
Novara per Niccolò II d'Este, dopo
che una rivolta popolare aveva messo
in pericolo l'ancor giovane potere
della dinastia. Trasformato più tardi
in palazzo di corte, si erge al centro

della città, formidabile fortezza militare e allo stesso
tempo splendida residenza rinascimentale. 
L’originalissima struttura presenta 4 torri riunite da
corpi di fabbrica alti due piani, coronati da balconate
bianche di pietra d'Istria che ne avvolgono i volumi
come pizzi. Il fossato che circonda l'edificio era colle-
gato al fiume Po tramite un canale attraverso il quale
la corte estense raggiungeva i giardini e le delizie
esterne alla città.
Nelle sue tetre prigioni aleggiano le memorie di illu-
stri vittime della ragion di stato e degli intrighi politi-
ci. Sopra le prigioni, invece, si respira l'atmosfera del-
la sfarzosa vita di corte, fra gli squillanti colori degli
affreschi cinquecenteschi. Sale che videro lusso e raf-
finatezza, complotti e trattative diplomatiche durante
la lunga stagione che vide Ferrara protagonista della
vita d'Europa.

0532 299233
0532 299279

www.ferraraterraeacqua.it - www.ferrarainfo.com
itinerando@provincia.fe.it

Castello Estense (Castle)

P.zza Castello, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL



The Estense Castle is located at the cen-
ter of the city, in a pedestrian area. It is
without private parking. The structure is
partially accessible; the visit develops on
two levels, but some areas are absolutely
not accessible.
To access the ticket store and at the
beginning of the visit path you must over-
come a broad ramp, with 7% grade. The main entrance is
partially accessible, the prison area is very narrow with pas-
sages under 70 cm. To access the superior level you must go
up a steep slope. For this reason an alternative journey pas-
sing in the castle’s courtyard is possible, it is necessary to
make a ramp up to a lift that brings to the first floor and the
rest of the visit. The book shop and an eighty sitting places
coffee shop are at the first floor. The structure is equipped
with visual and acoustic internal alarms; public restrooms
are at the first floor and accessible. It is furthermore possi-
ble to book in advance a guided visit with an interpreter
expert in sign language. 

Il Castello Estense è situato nella
zona del centro della città, in area
pedonale. E’ privo di parcheggio
riservato. La struttura è parzialmente
accessibile; la visita si svolge su due
livelli, ma ci sono aree assolutamente
inaccessibili.
Per accedere alla biglietteria ed

all’inizio del percorso di visita è necessario superare
una rampa, piuttosto ampia, con pendenza di circa il
7%. Il piano terra è parzialmente accessibile, l’area
delle prigioni è angusta con passaggi tutti inferiori ai
70 cm. Per accedere al livello superiore bisogna attra-
versare una ripida salita. Per questo è previsto un per-
corso alternativo consentito con l’accompagnamento,
attraverso il cortile del Castello, bisogna superare una
rampa fino ad un ascensore che conduce al piano pri-
mo per proseguire la visita. Al primo piano è colloca-
to il book-shop e un coffee-shop attrezzato con circa
80 posti a sedere. La struttura è dotata di dispositivi di
allarme visivi ed acustici interni; i servizi igienici a
disposizione del pubblico sono collocati al primo pia-
no ed è presente un servizio accessibile. E’ possibile,
inoltre, prenotare una visita guidata con un interprete
esperto nel linguaggio dei segni.

Lunedì (non festivi)Monday (working Mondays)
9.30 – 17.009.30 a.m. – 5 p.m.OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



One of Biagio Rossetti’s masterpieces, it
is located in the Renaissance block desi-
gned by Rossetti himself at the end of the
‘400. The Galleria d’Arte Moderna is insi-
de, dedicated to important expositions.
The structure does not have a private par-
king. After the entrance the tickets can be
bought on the left, the store being exter-
nal from the visit path. To reach the reception you must over-
come a 15cm step. On the right is the main entrance of the
structure, which has two steps. A secondary reserved
entrance allows access with no obstacles. The exposition
path is mainly at ground level, where you may find an obli-
ged passage that leads on the exterior, made by a wooden
footbridge with handrail on the right.At the end of this foot-
bridge is a ramp with 8% grade. The path ends at the book-
shop with wide spaces, tables and seats. The exit presents a
ramp with 7% grade. Besides the bookshop external to the
exposition are the restrooms. Service for women and disa-
bled people is unique. The structure presents acoustic and
visual alarms.

Uno dei capolavori di Biagio Rossetti
è collocato nel quartiere rinascimen-
tale progettato dallo stesso architetto
verso la fine del '400. Ospita al piano
terra la Galleria d’arte moderna dedi-
cata ad esposizioni temporanee di
grande richiamo. 
La struttura è priva di parcheggio

riservato. Superata l’entrata troviamo a sinistra la
biglietteria, esterna al percorso espositivo. Per rag-
giungere il bancone è necessario superare un gradino
di cm 15. A destra troviamo l’entrata principale alla
struttura che ha due gradini. E’ prevista un’entrata
secondaria riservata che consente di accedervi senza
ostacoli. Il percorso espositivo è collocato interamen-
te al piano terra nel quale vi è un passaggio obbligato
esterno alla struttura, consistente in una passerella in
legno coperta con corrimano a destra. Al termine di
tale passerella è presente una rampa con pendenza
dell’ 8%. Il percorso termina nella sala adibita a book-
shop con ampi spazi, tavolo e sedute. L’uscita presen-
ta una rampa con pendenza del 7%. A fianco del
book-shop, esterni al percorso espositivo, sono collo-
cati i servizi igienici. Il servizio per donne e disabili è
unico. La struttura presenta dispositivi di allarme acu-
stici e visivi. 

0532 244949
0532 203064

www.comune.fe.it
diamanti@comune.fe.it

Nei periodi di assenza esposizioni mostrePeriods without exhibitions
Domenica – Giovedì: 9.00 – 20.00;
Venerdì e Sabato: 9.00 – 24.00; 
Il 24 e il 31 Dicembre e il 6 Gennaio: 9.00 – 20.00

Saturday – Thursday: 9 a.m. – 8 p.m. 
Friday and Saturday: 9 a.m. – 12 p.m.

24°, 31° December and 6° January: 9 a.m. – 8 p.m.

Palazzo dei Diamanti (Palace of the Diamonds)

Via Ercole I d’Este 21, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The Museo Arhceologico Nazionale is a
splendid example of Renaissance habita-
tion built by Biagio Rossetti. Inside it is
possible to admire precious paintings by
Garofalo and the ruins of the ancient gre-
ek-etruscan city of Spina, that was on the
adriatic coast, today territory of Ferrara,
between the VI and the III century b.c. 
At the entrance of the museum are four steps made of peb-
bles, that can be avoided by a platform located on the left of
the entrance, you don’t need keys, and you arrive directly in
the wardrobe and ticket store. 
From the arcade on the left you may find the superb stair by
Biagio Rossetti, that leads to the first floor, where are the
exposition rooms. 
To reach the lift that brings to the exposition, you must go
on under the arcade. On the left of the lift are the restro-
oms, accessible. 
The path goes on in various rooms forming a ring where the-
re are no obstacles whatsoever. Going back to the arcade, on
the right side, are the museum offices: to get there you will
have to overcome four steps.

Il Museo Archeologico è uno splendi-
do esempio di abitazione rinascimen-
tale costruito da Biagio Rossetti,
all’interno è possibile ammirare pre-
ziosi affreschi del Garofalo e i reperti
dell'antica città greco-etrusca di Spi-
na che sorgeva sul litorale adriatico,
nel territorio oggi ferrarese, tra il VI e

III secolo a.C. 
All’entrata del museo vi sono 4 gradini in ciottoli che
si possono aggirare mediante una piattaforma situata
sulla sinistra rispetto all’ingresso, per l’uso non sono
previste chiavi, si arriva direttamente nella sala guar-
daroba e la biglietteria.
Dal porticato, sulla sinistra, si apre la sontuosa scala
di Biagio Rossetti, che conduce al primo piano, dove
sono collocate le sale dell’esposizione.
Per raggiungere l’ascensore che porta alle sale della
mostra, bisogna proseguire sotto il porticato. A sinistra
dell’ascensore vi è il bagno al pubblico accessibile. 
Il percorso si svolge tra varie sale espositive com-
piendo un anello nel quale non sono presenti ostacoli
di alcun genere. Ritornando nuovamente nel porticato
esterno, continuando a muoversi verso il lato destro,
si arriva agli uffici del museo: altri quattro gradini
collegano alla scalinata d’accesso sopra descritta.

0532 66299
0532 741270

www.archeobo.arti.beniculturali.it
f.berti@arti.beniculturali.it

Lunedì (tranne se festivo) 
1° Gennaio, 1° Maggio, 25 Dicembre

Monday (working Mondays)
1°January, 1° May, 25° December

Martedì – Domenica: 9.00 – 14.00Thursday – Sunday: 9 a.m. – 2 p.m.

Museo Archeologico Nazionale (Museum)

Via XX Settembre 122, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Located in the historical Via Mazzini, in
the heart of Ferrara’s historic centre, the
Museo Ebraico is found inside a complex
and evocative 1400 structure, rich of
documents and objects that explain the
story of famous jews of Ferrara. 
Inside are preserved, quite excepcionally,
the keys with which the ghetto was closed
at night. 
The structure has no parking, and the main entrance is nor-
mally closed. To be received you must ring the bell. After the
entrance (4,5cm step) you fin yourself in an internal cour-
tyard with irregular floors.On the left is the ticket store,
made by a single room , and to access it you must overcome a
4cm step. The room allows a certain mobility, on the left of
the ticket store is a not accessible restroom difficult to use
due to the small dimensions. 
In this building, where you may find both the museum and
the sinagoge, the paths are characterised by very steep
stairs and steps throughout the whole journey. A bookshop
and a video room are present as well.

Situato nella storica Via Mazzini, nel
cuore del centro storico ferrarese, il
Museo Ebraico è collocato all’interno
di una complessa e suggestiva strut-
tura del 1400, ricco di documenti e
oggetti che illustrano la storia degli
ebrei ferraresi. Vi sono anche conser-
vate, caso unico e assai curioso, le

chiavi con cui al tramonto venivano chiuse le porte
del ghetto.
La struttura non è dotata di parcheggio. Il portone
d’ingresso è normalmente chiuso: è necessario suona-
re il campanello per essere ricevuti. Varcato il portone
(è presente un gradino di 4,5 cm) ci si trova in un atrio
con pavimentazione d’epoca e irregolare. Sulla sini-
stra è collocata la biglietteria: è costituita da un’unica
stanza, e per accedervi è necessario superare un gradi-
no di 4 cm. L’ambiente consente una sufficiente
mobilità, sulla sinistra (rispetto all’entrata nella
biglietteria) è presente un bagno non accessibile e dif-
ficilmente fruibile per le piccole dimensioni. In que-
sto edificio, dove si trovano sia il Museo che le Sina-
goghe, i percorsi sono caratterizzati da scale molto
ripide e gradini sparsi sul percorso. Sono presenti
anche una sala video ed un book-shop.

0532 210228
0532 210228

www.comune.fe.it/museoebraico
museoebraico@libero.it

Feste ebraiche, Venerdì e SabatoJewish festivities, Friday and Saturday
Domenica – Giovedì: 10.00 – 13.00Saturday – Thursday: 10 a.m. – 1 p.m.

Museo Ebraico (Museum)

Via Mazzini 95, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The tourist information office offers all
the indications to organise one’s stay in
Ferrara. The service is located inside the
Corte Ducale of the Castello Estense:
access is granted by two passages, the
bridge on Piazza Castello, and the
entrance on Corso Giovecca. The one on
Piazza Castello is more accessible. 
The office has no private parking: cars may park in the stalls
near Piazza Castello., beware that in Piazza Castello par-
king is forbidden. To access the structure it is necessary to
overcome a ramp, with a 20% grade and the entrance door
opens toward the exterior, creating some difficulties. This is
the only entrance to the office. Made of a single room, very
large and equipped with various seats. The desks where you
may receive information are lined up and constitute the tou-
rist office of the IAT. The structure does not hve public
restrooms. There is also another IAT office in Piazza del
Municipio, at the third floor and with no obstacles. The
structure has no public restrooms.

L’ufficio di Informazione Accoglien-
za Turistica offre tutte le indicazioni
per organizzare il proprio soggiorno a
Ferrara. Il servizio è collocato all’in-
terno della Corte Ducale del Castello
Estense: l’accesso è garantito da due
passaggi, il ponte levatoio prospi-
ciente Piazza Castello, e l’ingresso di

Corso Giovecca. L’entrata da Piazza Castello è la più
accessibile.
L’ufficio non è dotato di un proprio parcheggio: le
auto possono parcheggiare negli stalli circostanti il
Castello, attenzione in piazza Castello non è consenti-
to in nessun caso la sosta. Per accedere alla struttura è
necessario affrontare una rampa, con una pendenza
circa del 20% e la porta d’accesso si apre verso
l’esterno creando qualche difficoltà. Questo è l’unico
accesso che consenta l’ingresso nell’ufficio. Compo-
sto da un’unica sala, molto ampia e dotata di varie
sedute i banchi in cui vengono fornite le informazioni
e le guide della città sono una serie di scrivanie alli-
neate e costituiscono il front office dell’ufficio. La
struttura è priva di bagni pubblici. E’ presente anche
un altro ufficio IAT in Piazza Municipio, collocato al
piano terra senza ostacoli all’ingresso. La struttura è
priva di bagni pubblici.

0532 209370
0532 212266

www.ferrarainfo.com
infotour@provincia.fe.it

25 Dicembre e 1° Gennaio25° December, 1° January
Lunedì – Sabato: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00;
Domenica e festivi 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00

Monday – Saturday: 9 a.m. – 1 p.m. and 2 p.m. – 6 p.m.
Sunday and Festivities: 9.30 a.m. – 1 p.m. and 2 p.m. – 5 p.m.

IAT – Informazioni e Accoglienza Turistica
(Touristic Information)

P.zza Castello, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Sportello Europa is an office of the
Comune di Ferrara, hosted by the Asses-
sorato alle Attività economiche, that
informs the citizens on the issues and
opportunities of the EU. The office is
located in an evocative structure in the
middle of the historical centre. To access
it you must overcome the very narrow Via
Boccaloni, made entirely by irregular pebbles. Stone slabs
form a small sidewalk. There is no reserved parking : in the
nearby streets there are many payable parkings. 
Once after the entrance you arrive in the small internal
courtyard. To reach the office you have two possible paths.
It is suggested that you turn left after the entrance. There
you will find a lift, that brings to the different levels of the
structure. Once inside you have access to three connected
rooms, the first two are the Sportello Europa office. There
are no public restrooms.

Sportello Europa è un ufficio del
Comune di Ferrara, presso l'Assesso-
rato alle Attività economiche, che
informa tutti i cittadini sulle temati-
che e opportunità dell'Unione euro-
pea. L’ufficio è collocato in una sug-
gestiva struttura, in pieno centro-sto-
rico. Per accedervi è necessario

addentrarsi nella stretta via Boccalone la quale è inte-
ramente formata da ciottoli non regolari. Vi sono
lastre di pietra che formano un piccolo marciapiede.
Non vi è parcheggio riservato alla struttura: nelle vie
adiacenti vi sono diversi stalli a pagamento.
Superato il portone d’ingresso si accede al piccolo
chiostro interno alla struttura. Per raggiungere l’uffi-
cio vi sono due percorsi possibili è comunque consi-
gliato dirigersi, una volta entrati nel chiostro, diretta-
mente sulla sinistra: qui si vedrà un ascensore che
conduce ai vari piani della struttura. Salendo al secon-
do si incontra direttamente la porta dell’ufficio. Una
volta entrati si ha accesso a tre stanze, l’una adiacente
all’altra, le prime due sono direttamente adibite alle
attività dello Sportello Europa. L’ufficio è sprovvisto
di bagni per il pubblico.

0532 419977
0532 419975

www.comune.fe.it/europa
infeuropa@comune.fe.it

Sabato, Domenica e festivitàSaturday, Sunday and Festivities
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9.00 – 12.00; 
Giovedì: 15.00 – 17.30

Monday, Wednesday and Friday: 10 a.m. – 12 a.m.
Thursday: 3 p.m. – 5.30 p.m.

Sportello Europa
(The Councillorship to the Economic Activities)

Via Boccaleone 19, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The structure located a few steps from the
historical center of Ferrara, just near the
exit of the Kennedy public parking, gives
the opportunity to rent electric scooters,
deambulators, wheelchairs and handybi-
kes, while escorts can rent bikes at a spe-
cial price. Electric scooters are rented at
5 euros a day: also you receive the Mobili-
ty Card, which gives you free entrance to the Musei Comu-
nali, discounts in the listed restaurants and hotels. To the
owners of a Mobility Card rental of transport is free.
The reception to which you must ask to receive any informa-
tion, is located in the office for the management of public
restrooms. To access it you must overcome a downside ramp
with a 10% grade. On the left is the office, ample and with
sufficient moving space. Going along the corridor that
opens ahead of you, you may access the various restrooms,
tthe showers and the area reserved to the care of babies.
The room is big and with no abstacles, in the structure there
is only one accessible bathroom, the parking has reserved
slots for disabled, but for a fee.

La struttura situata a pochi passi dal
centro storico di Ferrara, all’uscita
del parcheggio pubblico Kennedy,
offre la possibilità di noleggiare elet-
troscooter, deambulatori, carrozzine
e handybike, mentre gli accompagna-
tori possono noleggiare delle biciclet-
te a prezzo agevolato. Gli elettro-

scooter vengono consegnati ad un prezzo di 5 euro al
giorno: viene consegnata anche la Mobility Card, che
dà diritto all’ingresso gratuito presso i Musei Comu-
nali, sconti nei ristoranti e negli alberghi convenzio-
nati. Ai possessori della Mobility Card il noleggio dei
mezzi è gratuito.
La reception, alla quale rivolgersi per i vari servizi, è
collocata nell’ufficio relativo alla gestione dei bagni
pubblici. Per accedervi è presente una piccola rampa
in discesa con una pendenza del 10%: sulla sinistra vi
è l’ufficio ampio e con sufficiente spazio di movi-
mento. Proseguendo lungo il corridoio, che si apre di
fronte, è possibile accedere ai vari bagni, alle docce e
al fasciatoio per bambini. La stanza è ampia e priva di
ostacoli di qualsiasi genere. Nella struttura vi è un
solo bagno accessibile. Nel parcheggio sono presenti
parcheggi riservati ai disabili, ma la sosta è a paga-
mento.

0532 764224
www.comune.fe.it/turismo/mobility

infotour@provincia.fe.it

GiovedìThursday
Invernale: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00; 
Estivo: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00

Winter: 9 a.m. – 1 p.m. and 2 p.m. – 7 p.m.
Summer: 9 a.m. – 1 p.m. and 3 p.m. – 8 p.m.

Mobility Center (Mobility Center)

Via Kennedy 6, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER

WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Located near Castello Estense, in Via
Largo Castello, very close to Piazza della
Repubblica, in a traffic limited area. The
hotel does not have a private parking, it
has nevertheless negotiated conventions
with a nearby parking. 
The structure, located in a small sack at
the side of the street, that protects it from
traffic, is quite comfortable. An automatic door leads in the
atrium, ample and well lighted. After the reception is the
lift, sufficiently big and equipped with brail aid on the lift
controls. On the first floor, the public accessible restroom.
The meeting rooms are not very big, but elegant and cozy
and allow good mobility. An electric platform is required
and available to climb the stairs. Always on the first floor, on
the right, you may access the breakfast room, equipped with
buffet tables and an easily accessible bar. All spaces are fil-
led with small lounges and seats. On the hgher floors are the
rooms: the hotel has four accessible rooms. Rooms are
equipped with telephone, television, air conditioning. Next
to the hotel, the Ristorante By Night da Giovanni.

Collocato nei pressi del Castello
Estense, in via Largo Castello, a
pochi passi da P.zza della Repubbli-
ca, in una zona a traffico limitato.
L’hotel non possiede un proprio par-
cheggio riservato: ha tuttavia stabilito
una convenzione con un parcheggio
adiacente.

La struttura, situata in una piccola rientranza rispetto
alla strada, che la protegge dal transito dei veicoli, è
piuttosto accogliente: una porta scorrevole automati-
ca immette nell’atrio ampio e luminoso. Dopo avere
superato la reception si trova l’ascensore sufficiente-
mente ampio e dotato di caratteri in braille in rilievo.
Al primo piano, il servizio igienico per il pubblico
accessibile. Le sale riunioni non sono molto ampie,
ma eleganti ed accoglienti e consentono una buona
mobilità è necessario utilizzare un servoscala per
accedervi
Sempre al primo piano, sulla destra, si accede alla
sala colazione, munita di tavoli buffet facilmente rag-
giungibili e di un bancone bar. Tutti gli spazi sono
corredati da divanetti e sedute. Nei piani superiori vi
sono le camere: l’hotel dispone di quattro camere
accessibili. Le camere sono dotate di telefono, televi-
sore, aria condizionata. Adiacente all’hotel, il Risto-
rante By Night da Giovanni.

0532 205048
0532 242372

www.hotelferrara.com
info@hotelferrara.com

Hotel Ferrara (Hotel)

Largo Castello 36, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

AnnualeAnnualOPEN PERIODI DI APERTURA 



The Hotel is located in the extremely cen-
tral Via Garibaldi, close to the historical
centre and principal monuments of the
city. The hotel has a private garage for a
fee, locate 25 meters from the entrance of
the structure, in the opposing piazza
Sacrati. In front of the hotel there is a
public parking. 
The entrance to the hotel is ample and wide, you may access
it by a not very steep ramp, and two automatic doors. 
In the hall, on the left is located the reception, while on the
right a comfortable drawing room. Beware the carpets that
decorate the room. Going on the left is the first of three
entrances to the congress room, wide and comfortable.
Restrooms, accessible, are located along the corridor that
leads to the breakfast room. Users with difficulties may use
a passage characterized by a slight slope, on the right. Stan-
dard buffet breakfast is served, non customizable. Using
stairs or lift, you may access the other floors where four
accessible rooms are located.

L’hotel è collocato nella centralissi-
ma via Garibaldi, a pochi passi dal
centro storico e dai principali monu-
menti della città.
L’albergo è dotato di un garage priva-
to a pagamento, situato a circa 25
metri dall’ingresso della struttura,
nell’antistante piazza Sacrati.

Di fronte all’albergo vi è comunque un parcheggio
pubblico.
L’Entrata dell’hotel è ampia e spaziosa: vi si accede
attraversando una rampa non ripida e due porte scor-
revoli automatiche. Nella hall, sulla sinistra è colloca-
to il bancone della reception, mentre sulla destra vi è
un gradevole salottino. È opportuno prestare attenzio-
ne ai tappeti che arredano il pavimento.
Proseguendo oltre, sulla sinistra, vi è il primo dei tre
accessi alla sala congressi, ampia ed accogliente. Il
bagno, accessibile, è situato nel corridoio che si deve
percorrere per accedere alla sala colazioni. Le perso-
ne con difficoltà useranno un passaggio caratterizzato
da una leggera pendenza, posto sulla destra. Viene
servita una colazione standard a buffet, non persona-
lizzabile. Salendo con l’ascensore o utilizzando le
scale, si ha accesso ai vari piani in cui sono collocate
quattro camere accessibili.

0532 211130
0532 205766

www.hotelcarlton.net 
info@hotelcarlton.net

Hotel Carlton (Hotel)

Via Garibaldi 93, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

AnnualeAnnualOPEN PERIODI DI APERTURA 



The Hotel is located in the first urban
outskirts, in the same structure of the De
Santo restaurant. Near the entrance is a
big public parking, without slots for disa-
bled. More or less at 200 meters is an
urban bus stop.
To access the structure you must overco-
me a wide nine step stairway, you may use
an electric platform, always at disposal. On the left opens a
manual double door, that leads to the staricase: here you
may find also a lift that allows to go up to the first floor,
where the rooms are. 
The hotel has two very wide rooms for disabled . equipped
with a big bathroom. Only difficulty may be the 1cm step in
the access to the shower. Breakfast room is at the ground
floor, so as public restrooms, with a wide bathroom for disa-
bled. The restaurant does not provide particular menus, but
information is given on the current food, and dishes contai-
ning pork meat are signaled.

L’hotel è situato nella prima periferia
urbana, collocato nello stesso stabile
che ospita Il ristorante Da Santo. 
Nei pressi dell’entrata è presente un
ampio parcheggio pubblico, privo di
stalli per i disabili; a circa 200 metri è
posta una fermata dell’autobus urbano.
Per accedere alla struttura è presente

una scalinata (con 9 ampi gradini) superabili utiliz-
zando il servoscala, una chiave è sempre collocata sul
servoscala. 
Sulla sinistra si apre una porta a battenti manuale che
conduce al vano scale: qui è presente anche un ascen-
sore che consente di salire al primo piano, dove sono
situate le camere.
L’Hotel possiede due camere per i disabili molto
ampie, dotate di servizi altrettanto spaziosi. Unica
difficoltà è la presenza di un piccolo gradino di circa
1 cm nella pedana di accesso alla doccia a pavimento.
La sala per le colazioni si trova al piano terra così
come i bagni per il pubblico, con un servizio igienico
per disabili piuttosto ampio. Il ristorante non fornisce
menù particolari tuttavia vengono offerte informazio-
ni sui cibi presentati, e nel menù del giorno vengono
sempre indicati con un asterisco i piatti che contengo-
no carne suina. 

0532 461606
0532 464156

www.dasanto.it

AnnualeAnnual

Hotel Da Santo (Hotel)

Via Padova 295, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB

OPEN PERIODI DI APERTURA 



The Locanda Corte Arcangeli is located
in Pontegradella, small town of the urban
hinterland, at 5km from the city center.
Parking is reserved to guests, with irregu-
lar paving and pebbles. At 50 meters is an
urban bus station. 
Surrounded by 5 hectares of park, with
tables and seats under wide tents. At the
entrance is an 8cm step. On the right you may access the
breakfast room, small and comfortable, with a single table
and seats and a wall bench for six people. The restaurant
room has thirty sitting places and a 7.5 cm step. 
Kitchen offers custom menus on request. The structure pro-
vides a private transportation for guests only to reach the
center of the city, and bikes (city-bikes and tandems) for
trips. Service is free and available on request when checking
in. At ground level are two accessible rooms, both with
bathroom. At the first floor are four enjoyable rooms, but
accessible only through a steep ramp.

La Locanda Corte Arcangeli è situata
a Pontegradella, piccolo paese della
periferia urbana a circa 5 km dal cen-
tro della città, il parcheggio è riserva-
to ai clienti, con pavimentazione irre-
golare e ghiaia. A 50 metri vi è la fer-
mata dell’autobus extraurbano.
Circondata da 5 ettari di parco vi è un

ampio giardino con tavoli e sedute posti sotto ad ampi
gazebi. All’entrata è necessario superare un gradino
di cm 8. Sulla destra si accede alla sala colazioni, pic-
cola e caratteristica, in cui è presente un unico tavolo
corredato da sedute singole e una panca a muro con
circa 6 posti a sedere. La sala ristorante, costituita da
circa trenta posti a sedere ha un gradino di cm 7,5.
La cucina offre menù personalizzati su richiesta. La
struttura mette a disposizione dei clienti una navetta
gratuita per il raggiungimento del centro della città, e
biciclette (city-bikes e tandem) per effettuare escur-
sioni. Il servizio è gratuito ed è disponibile su richie-
sta effettuata al momento del check-in.
Al piano terra sono presenti due camere accessibili,
entrambe con servizi igienici. Al primo piano sono
collocate quattro camere fruibili, ma raggiungibili
solo attraverso una scala ripida.

0532 705052
0532 752606

www.cortearcangeli.it
info@cortearcangeli.it

AnnualeAnnual

Locanda Corte Arcangeli (Inn)

Via Pontegradella 503, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN ORARI DI APERTURA 



La Rocchetta was born in 1760, as a
shack near the Marrana valley. Located
at seven km from the city, it has an ample
private parking. A regular paved path con-
nects the parking to the other structures
of the agrituristic complex. 
After the entrance you find yourself in the
restaurant and breakfast room with
seventy sitting places. At the far side of the room are the
bathrooms, accessible, and unique for women and disabled.
Restaurant service offers typical Ferrara kitchen, following
ancient recipes, genuine wine, bread of Ferrara, medical
herbs and aromatic ones. Custom menus are always availa-
ble for people with diabetics, celiacs and allergics, kids and
elderly people. 
During the whole year are available classes of ferrarese tra-
ditional cooking for adults and kids held by professional
teachers. The structure posseses many green areas, playing
grounds for kids and sells homemade products. External to
the main structure and at ground level are four accesible
rooms.

La Rocchetta è nata nel 1760 come
capanna sita in riva alla valle del
Marrana. Situato a circa 7 Km dalla
città, dispone di un ampio parcheggio
privato. Un percorso regolare, pia-
strellato collega il parcheggio a tutte
le varie strutture che compongono il
complesso agrituristico.

Superata l’entrata ci si trova nella sala ristorante e
colazioni con circa 70 posti a sedere. In fondo alla sala
ristorante è presente un servizio igienico, a disposizio-
ne del pubblico, accessibile, unico per disabili e don-
ne. Il servizio ristorante offre tipica cucina ferrarese
realizzata seguendo le più antiche ricette, vino genui-
no, pane ferrarese, erbe officinali ed aromatiche. Sono
sempre disponibili menù personalizzati per persone
diabetiche, celiache, allergiche, bambini e anziani.
Durante tutto l’anno vengono organizzati corsi di
cucina tipica tradizionale ferrarese per adulti e bambi-
ni tenuti da docenti specializzati. L’agriturismo dispo-
ne di aree verdi, parco giochi per bambini ed effettua
un servizio di vendita prodotti di produzione propria.
Esterne alla struttura principale al piano terra sono
quattro le camere accessibili.

0532 725824
0532 729084

www.larocchetta.com
info@larocchetta.com

Agriturismo La Rocchetta (Farm Holidays)

Via Rocca 69 (S.Egidio) FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

AnnualeAnnualOPEN PERIODI DI APERTURA 



The Ristorante Don Giovanni il located at
the centre of the city, in front of Castello
Estense. 
It does not have reserved parking, but
public parkings are nearby. The structure
is located in the Palazzo dell’ex Borsa di
Ferrara, and is annexed to the structure
Wine Bar “Ex Borsa”. 
There are two possible entrances to the restaurant. The
most accessible is in Corso Giovecca, n.20. At ground level,
it presents a warm and wide space, where paintings are
exposed. The structure’s rooms are actually available for
exhibitions. There are no difficulties regarding steps or
obstacles inside the room. 
The hosts are always at disposal and has knowledge of all
the ingredients present in their dishes. At disposal on
request, custom menus for diabetics, celiacs allergics and
kids. Restrooms are located in the Wine Bar room, next to
the restaurant room separated by a door. There are no diffi-
culties regading the path that peads to the bathroom. The
women restroom is available also for disabled.

Il Ristorante Don Giovanni è situato
nel centro storico della città, di fronte
al Castello Estense.
Non ha parcheggio riservato, ma vi
sono parcheggi pubblici vicini. La
struttura è sita nel Palazzo dell’Ex
Borsa di Ferrara, ed è annesso alla
struttura Wine- Bar “Ex Borsa”.

Al ristorante si può accedere da due entrate: la più
accessibile è in Corso della Giovecca, n° 20. Situata
al pian terreno, presenta un ambiente spazioso e acco-
gliente, in cui sono esposte opere d’arte. I locali della
struttura, infatti, possono anche essere adibiti ad
esposizioni di opere artistiche. Non ci sono difficoltà
rilevanti o gradini che ostacolano i percorsi interni
alla sala.
Il personale è sempre a disposizione ed è a conoscen-
za di tutti gli ingredienti utilizzati nei piatti del menù.
Sono disponibili, a richiesta, menù personalizzati per
diabetici, allergici, celiaci e per i bambini. I servizi
igienici sono situati nella sala del “Wine-Bar” adia-
cente al locale separato dalla sala ristorante da una
porta. Non ci sono difficoltà rilevati nel percorso che
conduce al bagno. Il bagno delle donne è accessibile
anche per persone disabili.

0532 243363
0532 243363

www.ildongiovanni.com
ildongio@tin.it

Lunedì e Domenica seraMonday and Sunday dinner
Martedì e Sabato: 20.00 – 1.00
Domenica: 12.00 – 16.00

Tuesday – Saturday: 8 p.m. – 1 a.m.
Sunday: 12 a.m. – 4 p.m.

Ristorante Don Giovanni (Restaurant)

C.so Ercole I d’Este, 441100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Located in the central Via Ripagrande,
the restaurant La Romantica has no par-
king: guests may use a nearby public par-
king located in piazza Travaglio, or slots
located along the road, for a fee. At 150
meters is a bus stop (in via Porta Reno).
To access the structure you must overco-
me a step at the entrance door, 15.5 cm
high, with no aids to climb it. Once in the restaurant, we
find the main room; for the other rooms and outside cour-
tyard there are tall steps on the path. All the mentioned steps
have no aids. 
Back in the main room, at the far end on the rght are the
restrooms, that present some difficulties for using them. The
restaurant does not offer particular menus for people with
special food needs, but also on the spot offers dishes for
celiacs, diabetics, allergics etc..

Collocato nella centrale via Ripa-
grande, il ristorante la Romantica è
privo di parcheggio: i clienti possono
avvalersi del vicino parcheggio pub-
blico situato in piazza Travaglio,
oppure degli stalli a pagamento collo-
cati lungo la via. A circa 150 metri è
collocata una fermata dell’autobus

(in via Porta Reno).
Per accedere alla struttura è necessario superare un
gradino, posto nella porta d’entrata, alto 15,5 cm,
sprovvisto di ausili per superarlo. Una volta entrati
nel locale, troviamo la sala principale del locale; per
le altre sale e per la veranda esterna si devono supera-
re gradini piuttosto alti sul percorso. Tutti i gradini
citati sono privi di ausili. 
Ritornati nella sala principale, in fondo alla stessa e
sulla destra rispetto all’entrata, si colloca il servizio
igienico che presenta alcune difficoltà di utilizzo.
Il ristorante non offre menù predefiniti per persone
con esigenze alimentari speciali, ma anche sul
momento, offre piatti per qualsiasi tipo di richiesta:
cibi per celiaci, diabetici, allergici,ecc.

0532 765975
0532 761648

www.trattorialaromantica.com
trattorialaromantica@libero.com

Domenica sera e MercoledìSunday evening and Wednesday
Mattina: 12.15/14.30; sera: 19.40/22.3012.15 a.m. – 2.30 p.m.; 7.40 p.m. – 10.30 p.m.

Ristorante La Romantica (Restaurant)

Via Ripagrande 36, 441100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Located in the historical center of the
city, in the area of the former jewish ghet-
to. To access it it is necesseray to take a
road characterized by pebbles and a very
narrow and irregular sidewalk. The struc-
ture has no private parking, guests may
use private slots nearby. At the entrance
two steps, the first 10 cm high and the
other 13.4cm. Two carpets are present: sthe second, directly
under the entrance door, is 3cm thick. The door, that possese
a net 93.5 cm width, may be additionally opened, for other
52cm. Once through the entrance, you find yourself in one
of the three restaurant rooms: this room is normally reser-
ved to guests with mobility problems, being all on the same
floor, with no obstacles for mobility (except for a carpet that
occupies most of the floor). On the right opens a small cor-
ridoron the left of which are the restrooms, accessible and
unique. On the exterior, in the summer time, a wooden plat-
form is built. On request custom menus are available for
people with particular food tolerances.

Situato nel centro storico della città,
nella zona dell’ex ghetto ebraico. Per
accedervi è necessario percorrere una
strada caratterizzata da ciottoli e un
marciapiede molto stretto e irregolare.
La struttura è priva di un proprio par-
cheggio: i clienti possono utilizzare gli
stalli pubblici posti nelle vicinanze.

All’entrata due gradini: uno di cm 10 e l’altro, collo-
cato sulla porta d’ingresso, di 13,4 cm. Sono presenti
due tappeti: il secondo, direttamente sulla porta d’in-
gresso, ha un’altezza di 3 cm. La porta, che possiede
una luce netta di 93,5 cm, può essere ulteriormente
allargata, effettuando un’apertura di 52 cm.
Varcato l’ingresso ci si trova nella prima delle tre sale
del ristorante: essa è di norma riservata ai clienti con
disabilità motorie, essendo collocata su un unico pia-
no, senza ostacoli per la mobilità (esclusa la presenza
di un tappeto che occupa gran parte della sala).
Sulla destra si apre un piccolo corridoio, alla cui sini-
stra si trova il servizio igienico, accessibile ed unico.
All’esterno, nel periodo estivo, viene allestita una
piattaforma in legno rialzata. A richiesta si possono
prevedere menù personalizzati per persone con intol-
leranze alimentari.

0532 764936
0532 762101

www.osteriadelghetto.it
info@osteriadelghetto.it

15 Agosto
Martedì e Mercoledì a mezzogiorno

15° August
Tuesday and Wednesday lunch

11.45 – 14.30 e 19.30 – 22.3011.45 a.m. – 2.30 p.m. and 7.30 p.m. – 10.30 p.m.

Osteria del Ghetto (Tavern)

Via Vittoria 26, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The restaurant is located at 550 meters
from the city center. It has no private par-
king, but a public parking is present at 50
meters, in piazza Ariostea. The path is a
mix of tar, with the presence of isolated
steps and urban fixtures. At 20 meters
distance is a bus stop. The entrance has a
9cm step. Once through you find yourself
in the restaurant room, located at ground floor. It has 28 sit-
ting places. At the center, there are some marble columns,
not signaled chromatically, that may be an obstacle even if
passages are wider than 70cm and there is enough space for
wheelchair rotations. From the restaurant room, going
through an arched doorway, and a 14cm step, you access a
corridor that leads to a summer patio, with 10 sitting pla-
ces. Goingon the corridor you reach the restrooms, not
accessible. The restaurant’s menu changes from month to
month: 33% is dedicated to vegetarian dishes, 33% to meat
ones and another 33% to fish. On request custom menus are
available for celiacs, kids and elderly people.

Il ristorante è situato a circa 500
metri dal centro della città, privo di
parcheggio privato, a circa 50 metri è
presente il parcheggio pubblico di
Piazza Ariostea. Il percorso è misto
asfaltato, con presenza di gradini iso-
lati e arredi urbani. A circa 20 metri
dalla struttura è presente una fermata

dell’autobus urbano.
L’entrata ha un gradino di cm 9. Varcato l’ingresso ci
si trova nella sala ristorante, collocata al piano terra,
ha circa 28 posti a sedere. Al centro di essa sono pre-
senti alcune colonne di marmo, non segnalate croma-
ticamente, che possono ostacolare il percorso, anche
se i passaggi sono superiori a 70 cm e vi è lo spazio
sufficiente per la rotazione di una carrozzina.
Dalla sala ristorante, superando una porta ad arco e un
gradino di cm 14, si accede ad un corridoio che con-
duce ad un veranda estiva, con circa 10 posti a sedere.
Proseguendo per il corridoio si raggiunge il bagno
non accessibile. 
Il menù del ristorante varia ogni mese; un 33% circa
di esso è costituito da piatti vegetariani, un 33% da
piatti di carne e un ulteriore 33% circa da piatti di
pesce. A richiesta vengono preparati menù persona-
lizzati per celiaci, anziani e bambini.

0532 203062
0532 203062

claudiobelli@tiscalinet.it

MartedìTuesday
12.00 – 14.30 e 19.00 – 22.3012 a.m. – 2.30 p.m. and 7 p.m. – 10.30 p.m.

Ristorante Alle Candele d’Edera (Restaurant)

Via Montebello 79/A, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The restaurant is located in via Palestro,
a few meters from the characteristic piaz-
za Ariostea. The structure lacks a private
parking, but a free public parking is avai-
lable nearby, along the whole rim of piaz-
za Ariostea, where slots are reserveed for
dosabled people. You may access the
restaurant through a small ramp (7.6%
grade) and two wide doors. The restaruant is composed by a
wide room and a smaller one,. In which you may access by a
door on the left. Outside, in front of the entrance, is a small
summer patio, with 20 sitting places. The platform that
forms the base generates a small step equipped with a ramp
to help passage. Inside are two bathrooms, both insufficien-
tly big. The restaurant does not provide menus for allergic
people er celiacs, but on request it is possible to obtain
custm menus.

Il ristorante è collocato in via Pale-
stro, a pochi passi dalla caratteristica
Piazza Ariostea. La struttura è priva
di un proprio parcheggio riservato,
ma può avvalersi del parcheggio pub-
blico e gratuito, situato lungo tutto
l’anello della Piazza Ariostea, nel
quale sono disponibili alcuni stalli

riservati alle persone disabili.
Al ristorante si accede superando una piccola rampa
(con dislivello del 7,6%) e attraversando due ampie
porte.
Il locale si compone di un’ampia sala e di una saletta
più piccola, a cui si accede attraversando una porta
sulla sinistra. All’esterno, di fronte all’entrata, è col-
locata una piccola veranda estiva, con circa una venti-
na di posti a sedere. La pedana, che ne forma la base,
genera un piccolo gradino, dotato di una piccola ram-
pa per agevolare il passaggio. All’interno troviamo
due servizi igienici, non attrezzati ma con spazi suffi-
cienti.
Il ristorante non fornisce menù per persone allergiche
o celiache, ecc, ma su richiesta è possibile ottenere
menù personalizzati.

0532 210583
0532 248007

www.ristoranteariostea.com
ariostea@ristoranteariostea.com

GiovedìThursday
12.30 – 14.30 e 19.30 – 23.0012.30 a.m. – 2.30 p.m. and 7.30 p.m. – 11 p.m.

Ristorante Ariostea (Restaurant)

Via Palestro 99/B 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



Located in the first urban outskirts at
1km from the historical center, and less
than 1km from the train station. At 100
meters distance is an urban and extra
urban bus stop. There is no private par-
king, but at 150 meters are public parking
slots reachable through a mixed path,
with gravel, tar and cement, and slopes
with more than 8%grade and isolated steps. You may access
it by a single entrance, with a slight and short slope and
three ramps all with grades superior to 10%, and sparse
gravel. The entrance presents two steps, one with a ramp,
the other internal and 4.5cm high. The main room is at
ground level, there is also a summer area which distingui-
shes herself for the presence of a poplar. Hosts are always
at disposal and have knowledge of all the ingredients used.
Menu provides microbiotic dishes every day and biologic
vegetables. Furthermore there are menus for diabetics,
allergics, people with kidney problems, celiacs, kids and
elders, dishes with no sugar, meat, milk derivates and eggs.
Individual and group cooking classes are organized for peo-
ple with food problems. Restrooms are not accessible to
people with mobility problems.

Situato nella prima periferia urbana a
circa 1 km dal centro storico e a
meno di 1 km dalla stazione FS. A
100 m vi è la fermata dell’autobus
urbano ed extraurbano. Non è presen-
te un parcheggio privato, ma a 150
metri stalli di sosta pubblici raggiun-
gibili attraverso un percorso misto,

con ghiaia, asfalto e cemento e pendenze maggiori
dell’8%, ghiaia e gradini isolati. Vi si accede da
un’unica entrata con una breve leggera pendenza e da
3 rampe tutte con pendenze maggiori del 10% e tratti
di ghiaia sparsa. L’ingresso presenta due gradini, di
cui uno superabile attraverso una rampa, e uno inter-
no di cm 4,5. La sala è al pian terreno, dotata anche di
una veranda estiva in cui si segnala la presenza di un
pioppo. Il personale è sempre a disposizione ed è a
conoscenza di tutti gli ingredienti utilizzati. Il menù
prevede un piatto macrobiotico tutti i giorni e verdure
biologiche. Inoltre menù per diabetici, allergici, sof-
ferenti ai reni, celiaci, bambini e anziani, piatti privi
di zuccheri, carni, latticini e uova. Si organizzano cor-
si di cucina individuali e di gruppo per persone con
intolleranze alimentari. I servizi igienici non sono
fruibili da persone con problemi motori. 

0532 55103
0532 55103

www.latrattoria.info
info@latrattoria.info

DomenicaSunday
Lunedì – Venerdì: 12.00 – 14.30
Sabato: 19.30 – 22.30

Monday – Friday: 12 a.m. – 2.30 p.m.
Saturday: 7.30 p.m. – 10.30 p.m.

Ristorante La Trattoria (Restaurant)

Via del Lavoro 13/17, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The Renaissance art of “ceramica graffi-
ta”continues in the artisans’workshops of
Ferrara and her territory, with the same
techiniques and creative capacities of the
past. After four centuries, the “ceramica
graffita” was brought back to life, an
important expression of culture that
developed in the Estense court in the XVth
and XVIth century. The fascinating practic of incision and
the use of few primitive colors that fire melts and blends
with particular chromatic effects the shapes of witch are
simbols, important people or court scenes. The shop is loca-
ed in the center of the city, in piazza Trento Trieste, near the
synagouge and close to the jewish ghetto. It does not have a
private parking, and guests must use the public slots. At 150
meters distance are many different bus stops. To access the
shop you must overcome a wide entrance, qith a step roun-
ded on the angles, which measures 3.5cm. Once in the shop,
there is a single room with no steps. Vases and ceramics are
exposed on the walls. Therea are no restrooms.

L'arte rinascimentale della ceramica
graffita continua nelle botteghe arti-
giane di Ferrara e del suo territorio,
con le stesse tecniche e le medesime
capacità creative di un tempo. Dopo
quattro secoli è stata riportata in vita
la ceramica graffita, un'importante
espressione culturale che si sviluppò

presso la Corte Estense nei secoli XV e XVI. L'affa-
scinante pratica dell'incisione e l'uso di pochi colori
primitivi che il fuoco scioglie e sfuma con particolari
effetti cromatici i cui motivi di decoro sono simboli,
personaggi e scene di corte.
Il negozio è situato nel pieno centro cittadino, in piaz-
za Trento Trieste, in prossimità della Sinagoga e vici-
no al Ghetto Ebraico. Non possiede un parcheggio
proprio, e i clienti devono utilizzare gli stalli pubblici.
A circa 150 metri dal negozio vi sono varie fermate
dell’autobus urbano.
Per accedere al negozio si oltrepassa un’ampia aper-
tura, con un gradino, arrotondato in cima, della misu-
ra di 3,5 cm. A questo punto si varca l’entrata vera e
propria del negozio, che è costituito da un’unica stan-
za, priva di gradini: i vasi e le ceramiche sono esposti
nelle pareti circostanti. La struttura è priva di bagno.

0532 207720
0721 495767

www.ceramichedelduca.com
alberto_lunghini@libero.i

Lunedì pomeriggio e festività classicheMonday evening and Holidays
9.00/12.30
Invernale: 15.30-19.30 Estivo: 16.00-20.00

9 a.m. – 12.30 a.m.
Winter: 3.30 p.m. – 7.30 p.m. Summer: 4 p.m. – 8 p.m.

Ceramiche del Duca (Ceramics)

P.zza Trento Trieste, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The shop is located near the historical
center of the city, in via Vignatagliata, in
the area of the jewish ghetto, very close
to the synagouge and piazza Trento e Trie-
ste. Access to the structure is possible
thanks to a regular path, but with the pre-
sence of pebbles. Along the whole lenght
of the street is a narrow sidewalk, at road
level, which runs along the walls of the buildings.
In the shop access is possible through a single entrance,
with one step with a double slope. Overcomed this obstacle
you enter the shop, compsed by a single room wide and
ample, where objects in ceramic are exposed on a desk,
located on the left of the entrance, which is works both as
reception and payment desk. Here you may admire whistles
with animal forms and made out of refractory earth and
handpainted, for collectors, and art objects in ceramic
At the first floor is a laboratory, where operators realize
ceramic objects, not open to public. The structure lacks
restrooms and private parking. It is easibly reachable with
public transport, even though the closest bus stop is at 100
meters.

Il negozio è situato nel Centro Stori-
co della città, in via Vignatagliata,
nella zona del Ghetto ebraico, a pochi
passi dalla Sinagoga e da Piazza
Trento Trieste.
Alla struttura si accede attraverso un
percorso regolare, ma caratterizzato
dalla presenza di ciottoli. Per tutta la

lunghezza della via si snoda un piccolo marciapiede,
non rialzato rispetto alla strada, che costeggia i muri
delle abitazioni.
Al negozio si accede attraverso un’unica entrata, che
presenta un gradino, con un duplice dislivello: sia
all’esterno che all’interno.  Superato quest’ostacolo si
entra nel negozio, costituito da un’unica sala, ampia e
spaziosa, in cui sono esposti gli oggetti in ceramica su
un bancone, collocato a sinistra dell’entrata, che funge
da reception e punto cassa. Qui potrete trovare fischiet-
ti a forma di animale in terra refrattaria dipinti a mano
per collezionisti e vari oggetti d’arte in ceramica.
Al primo piano è presente il laboratorio, nel quale gli
operatori realizzano le opere in ceramica, non aperto al
pubblico. La struttura è priva di bagni e parcheggio
riservato; è facilmente raggiungibile con i servizi pub-
blici, anche se la fermata più vicina dista più di 100 m.

0532 201338
0532 201338

www.biavatibottegadellestelle.it
biavati.stelle@libero.it

Domenica 
(tranne che da Ottobre a Dicembre)

Sunday 
(except October to December)

9.30-19.00 tutti i giorni da Ottobre a
Dicembre, Sabato: 9.30 – 12.30

9.30 a.m. – 7 p.m. each day from Otcober until
December, Saturday: 9.30 a.m. – 12.30 p.m.  

Bottega delle Stelle laboratorio Show Room (Shop)

Via Vignatagliata 39, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The Panificio is located in the very cen-
tral via San Romano, one of the most
ancient commercial streets of the city. To
access the shop,. You must overcome a
small step 4.5cm high. Once through the
wide entrance you find yourself in front of
a big desk, where various objects are
exposed.: we are talking about bread,
small and big cakes, saulty products, typical of the territory
of Ferrara (coppia, pasticcio alla ferrarese, pampepato,
ecc) and a vast array of different products. Employees are
ready to provide information on the ingredients. On the
right og the entrance, at the end of the room, there is the
apyment desk. The walls of the shop have shelves where
most of the products are put. The structure lacks restrooms,
inside a good mobility is possible and no difficulties in the
rotation of wheelchairs or cradles has been found. The
structure lacks a private parking, but is easibly reachable
thanks to a nearby bus station (less than 80 meters).

Il Panificio è collocato nella centra-
lissima via San Romano, via com-
merciale fra le più antiche della città.
Per accedere all’interno del negozio è
necessario superare un piccolo gradi-
no dell’altezza di 4,5 cm. Varcata
l’ampia porta si entra all’interno e ci
si trova di fronte all’ampio bancone,

in cui sono esposti i vari prodotti: si tratta di pane,
pasticcini, torte e prodotti salati, tipici del territorio
ferrarese (coppia, pasticcio alla ferrarese, pampepato,
ecc.), oltre ad una vasta gamma di prodotti di vario
tipo. Gli addetti sono pronti a fornire informazioni
sulla loro composizione. 
Sulla destra, rispetto all’entrata, in fondo alla stanza,
vi è il banco con la cassa. Le pareti del negozio fun-
gono da scaffali in cui sono collocati un gran numero
di prodotti. La struttura è priva di servizio igienico, al
suo interno si riscontra una buona possibilità di movi-
mento e non si rilevano difficoltà nella rotazione di
una carrozzina o di un passeggino per bimbi. La strut-
tura non possiede un parcheggio proprio: è tuttavia
facilmente raggiungibile, grazie ad una vicina ferma-
ta dell’autobus urbano (a meno di 80 metri).

0532 761319
0532 791336

Giovedì pomeriggioThursday evening
7.00 – 13.00 e 16.30 – 19.307 a.m. – 1 p.m. and 4.30 p.m. – 7.30 p.m.

Panificio pasticceria Perdonati (Bakery)

Via San Romano 108, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER

INDIRIZZO
TEL.
FAX

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The Salumeria is located in the very cen-
tral via Cortevecchia, just next to the
Duomo di Ferrara and piazza Trento e
Trieste. 
The shop does not have a private parking,
but closer than 15 meters from the
entrance there is a small public parking
for a fee, easibly usable by guests. Less
than 100 meters distance form it there are two bus stations,
that connect the city center to the outskirts area and the
train station. 
To access the structure it is necessary to avercome a side-
walk that lowers down to road level thus granting easy
access. On the entrance there is a small 2cm step. The shop
is all on one floor, the room is not very big but allows rota-
tion of cradles and wheelcharis. On the right are the frid-
ges, with many typical ferrarese products on exposure, with
the famous “salama da sugo”. In front of them is the desk.
No restrooms are available.

La Salumeria si trova nella centralis-
sima via Cortevecchia, a due passi
dal Duomo di Ferrara e da Piazza
Trento Trieste. 
Il negozio non possiede un parcheg-
gio privato, ma a meno di 15 metri
dall’ingresso vi è un piccolo parcheg-
gio pubblico a pagamento, facilmente

utilizzabile dai clienti. A meno di 100 metri sono pre-
senti due fermate dell’autobus urbano, che collegano
il centro cittadino con la periferia della città e con la
stazione ferroviaria.
Per accedere alla struttura è necessario superare il
marciapiede che si abbassa in una piccola discesa che
consente un facile accesso, sulla soglia d’ingresso un
piccolo gradino di 2 cm. Il negozio è collocato in un
unico piano; la stanza non è molto grande ma suffi-
cientemente ampia per consentire la rotazione di pas-
seggini e carrozzine. Sulla destra si collocano i frigo-
riferi con l’esposizione di numerosi prodotti tipici fer-
raresi, tra cui la famosa “salama da sugo”. Di fronte,
rispetto all’entrata, vi è la cassa. La struttura è priva di
servizi igienici.

0532 204800

Domenica, Giovedì pomeriggio 
Sabato pomeriggio (Luglio e Agosto)

Sunday, Thursday evening
Saturday evening (July and August)

8.00 – 13.00
Invernale: 16.30 – 19.00 Estivo: 17.00 – 19.30

8 a.m. – 1 p.m.
Winter: 4.30 p.m. – 7p.m. Summer:  5 p.m. – 7.30p.m.

Gastronomia Marchetti

Via Cortevecchia 35/37, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER

INDIRIZZO
TEL.

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The Panificio- Gastronomia- Pasticceria
Orsatti is located in the very central via
Cortevecchia, close to the Duomo di Fer-
rara and piazza Trento e Trieste. 
The shop lacks a private parking, but at
less than 25 meters from the entrance is a
small public parking, easibly usable by
guests. Less than 100 meters ditance are
two urban bus stops, than connect the city center to the out-
skirts of the city and the train station. 
To access the structure you must overcome a 8cm step,. The
shop is all on the same floor; spaces between desks are
ample. Products are divided in three fridge containers for
gastronomy, pastries, and bakery with bread, cakes and
saulty products, typical of the ferrarese territory (coppia,
pasticcio alla ferrarese, pampepato, ecc) and a vast array of
different products. 
People with special needs are not considered in the choice of
products. There are no particular obstacles to internal
mobility. The payment desk is reachable through two lateral
passages. The structure lacks restrooms.

Il Panificio-Gastronomia-Pasticceria
Orsatti si trova nella centralissima via
Cortevecchia, a due passi dal Duomo
di Ferrara e da Piazza Trento Trieste. 
Il negozio non possiede un parcheg-
gio privato, ma a meno di 25 metri
dall’ingresso vi è un piccolo parcheg-
gio pubblico a pagamento, facilmente

utilizzabile dai clienti. A meno di 100 metri sono pre-
senti due fermate dell’autobus urbano, che collegano
il centro cittadino con la periferia della città e con la
stazione ferroviaria.
Per accedere alla struttura è presente un gradino di 8
cm. Il negozio è collocato in un unico piano; gli spazi
fra i banconi sono ampi e spaziosi. I prodotti sono
suddivisi in 3 banco-frigo di gastronomia, pasticceria,
e panificio con pane, pasticcini, torte e prodotti salati,
tipici del territorio ferrarese (coppia, pasticcio alla
ferrarese, pampepato ecc.), oltre ad una vasta gamma
di prodotti di vario tipo. Non è prevista la vendita di
prodotti per persone con problematiche alimentari.
Non ci sono ostacoli alla mobilità interna rilevati. Il
bancone cassa è raggiungibile dai due passaggi latera-
li. La struttura è priva di servizi igienici.

0532 207572
0532 207572

www.orsattigroup.it
info@orsattigroup.it

Giovedì pomeriggio e DomenicaSunday, Thursday evening
estivo: 8-13 e 17-19.30; 
invernale: 8-13 e 16.30-19.30

Winter: 8 a.m. / 1 p.m. and 5 p.m. / 7.30 p.m.
Summer: 8 a.m. / 1 p.m. and 4.30 p.m. / 7.30 p.m.

Orsatti Group (Bakery)

Via Cortevecchia 33, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER
FAX NUMBER
WEB SITE
E-MAIL

INDIRIZZO
TEL.
FAX

SITO WEB
E-MAIL

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA



The countryside traditions, with their
simple and natural tastes, meld with the
memories of the elaborate food for the
Corte Ducale Estense, giving origin to the
ferrarese kitchen and the particular
tastes you will find here. 
This shop is located in the very central via
Graibaldi, near piazza Municipale. The
structure lacks private parking, but public ones are nearby.
To access the shop you must overcome a 17.5 cm step, with
no aids to help you. The structure is composed by a single
room. Immediatly on the right is the desk, while on the left
you may find the prduct on sale. On shelves on the walls are
exposed various products. You move along a passage, suffi-
ciently wide, (the narrowest part is more than 70cm large),
but not enough to rotate a wheelchair. The structure lacks
restrooms.

Le tradizioni popolari contadine, con
i loro gusti semplici e naturali, si fon-
dono con le memorie degli elaborati
cibi della Corte Ducale Estense, per
dare origine alla cucina ferrarese e ai
suoi sapori particolari che qui potrete
ritrovare.
La gastronomia è situata nella centra-

lissima via Garibaldi, a pochi passi da Piazza Munici-
pale. La struttura non è dotata di parcheggio: ma vi
sono parcheggi pubblici vicini. 
Per accedere al negozio è necessario superare un gra-
dino di 17,5 cm: non vi sono ausili di nessun genere
per superare l’ostacolo. La struttura è composta da
un’unica stanza: immediatamente sulla destra, rispet-
to all’entrata, vi è la cassa, mentre sulla sinistra si tro-
va il banco con i prodotti in vendita. Le pareti che cir-
condano il negozio espongono i vari prodotti. Ci si
muove lungo una corsia, sufficientemente ampia (lo
spazio più stretto è superiore ai 70 cm), ma non abba-
stanza per la rotazione di una carrozzina. La struttura
è priva di un bagno ad uso pubblico.

0532 206636

Giovedì pomeriggioThursday evening
Estivo: 8.00 – 13.00 e 17.00 – 19.30; 
Invernale: 8.00 – 13.00 e 16.30 – 19.30

Winter: 8 a.m. – 1 p.m. and 5 p.m. – 7.30 p.m.
Summer: 8 a.m. – 1 p.m. and 4.30 p.m. – 7.30 p.m.

Goloseria (Delicacies)

Via Garibaldi 27, 44100 FerraraADDRESS
PHONE NUMBER

INDIRIZZO
TEL.

OPEN

CLOSING DAY

ORARI DI APERTURA 

GIORNI DI CHIUSURA





www.interreg-care.org — info@interreg-care.org

EEuurrooppeeaann  UUnniioonn

Tourist Information
Informazioni Turistiche

IAT
Informazioni e Accoglienza Turistica Castello Estense
P.zza Castello, 44100 Ferrara
Tel. 0532 209370 - Fax 0532 212266
http: www.ferrarainfo.com 
e-mail: infotour@provincia.fe.it
Closed: 25 December and 1 January
Open: Monday - Saturday: 9.00-13,00 and 14,00-18.00;
Sunday and festive 9,30-13,00 and 14,00-17.00

The Councillorship for the Economic Activities
Sportello Europa
Via Boccaleone 19, 44100 Ferrara
Tel. 0532 419977 - Fax 0532 419975 
http: www.comune.fe.it/europa
Closed: Saturday, Sunday and festivity
Open: Monday, Wednesday and Friday: 9.00 - 12.00;
Tuesday and Thursday: 15.00 - 17.30
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Emilia-Romagna Region (ITA) 
Municipality of Bologna (ITA) 
Municipality of Ferrara (ITA) 
Municipality of Forlì (ITA) 
A.I.A.S. Milano onlus (ITA)
Lombardia Region (ITA) 
Umbria Region (ITA) 
Province of Ancona (ITA) 

Province of Pesaro and Urbino (ITA) 
Association Si Può (ITA) 
Venice Card - Città di Venezia (ITA) 
Bildungsinstitut Pscherer (GER) 
City of Gera (GER) 
Association Atempo (Graz - AUT) 
Prefectural Authority of Thessaloniki (GRE) 
North-East Regional Development Agency (ROM)
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