
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAGGIO VERDE INCOMING ITALY 
 

Via Sgarbata 298 - 44100 Ferrara 
 

tel. 0532 769833 fax:0532 798014 
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ISABELLA ESTE GONZAGA E LUCREZIA BORGIA 

ESTE  
Vi PRESENTANO LE CITTA’ DEL RINASCIMENTO  

3 giorni 2 notti  - Pacchetto MANTOVA CAPITALE 
ITALIANA DELLA CULTURA 2016 -VALIDO TUTTO 

L’ ANNO ECCETTO I MESI INVERNALI DA 
DICEMBRE A FEBBRAIO. 
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visita, trasferimento in hotel con cena e pernottamento 

 
Scoprite Mantova e Ferrara guardandole con gli occhi delle loro cittadine più illustri: Isabella 

D’Este Gonzaga e Lucrezia Borgia d’Este. Ancora oggi i loro nomi tra luci, ombre, leggende e 

verità evocano due tra i profili più affascinanti dei personaggi della storia italiana. 
 
Qui i brevi profili delle Signore del Rinascimento che hanno lasciato testimonianze tangibili a 

Ferrara e Mantova. 
 

 
Isabella D’Este Gonzaga Figlia di Ercole I d'Este, duca di Ferrara, e di Eleonora d'Aragona (a sua volta figlia di 
Ferdinando I di Napoli e di Isabella di Clermont) fu marchesa di Mantova ed ebbe come sorella un personaggio 
storico ugualmente famoso: Beatrice d'Este, duchessa di Milano e moglie di Ludovico Sforza. Per nascita o 
matrimonio, il suo nome fu collegato a quello dei maggiori regnanti di Spagna. Spesso è citata 
semplicemente come la Primadonna del Rinascimento. Isabella d'Este ebbe in gioventù una educazione di 
grande impronta culturale, come testimoniano le sue copiose corrispondenze dalla città di Mantova. "Nec  

spe nec metu" ("Né con speranza né con timore") leggibile nello Studiolo di Palazzo Ducale  fu il suo motto. 
Isabella divenne un'appassionata, addirittura avida, collezionatrice di sculture romane e commissionò 
sculture moderne in stile antico. All'età di 16 anni sposò Francesco II Gonzaga, Marchese di Mantova. I coniugi 
furono patroni di Ludovico Ariosto mentre questi stava scrivendo l'Orlando Furioso ed entrambi furono molto 
influenzati da Baldassare Castiglione, autore de Il Cortigiano, un modello di decoro aristocratico per duecento 
anni. Fu su suo suggerimento che Giulio Romano venne convocato a Mantova per ampliare il castello ed   altri 
edifici. Sotto gli auspici di Isabella la corte di Mantova divenne una delle più acculturate d'Europa. 

 
Lucrezia Borgia  (Roma 1480 - Ferrara 1519), figlia di Vannozza Cattanei e del cardinale Rodrigo Borgia 

e sorella di Cesare Borgia. La vita di questa donna molro particolare legata alla figura del padre, papa 

Alessandro VI, trascorse tra Roma, Pesaro, Gradara fino a giungere a Ferrrara. Questi per consolidare la 

signoria del figlio Cesare nelle terre di Romagna la diede in sposa ad Alfonso  I d’Este primogenito del 

Duca Ercole I e legittimo erede del ducato estense. Celebrato per procura il matrimonio a Roma alla fine 

del 1501, nel febbraio del 1502, Lucrezia Borgia venne trionfalmente accolta a Ferrara con un matrimonio 

fastoso. Nel 1505 divenne duchessa di Ferrara acquisendo presso la corte estense un posto di alto rilievo 

per devozione ad Alfonso, ai figli tra cui Ercole, Francesco ed Eleonora. Fu rispettata sia come reggente 

del  governo  estense  sia  come  cristiana  tanto  che  volle  essere  sepolta  terziaria  francescana  dopo  una 

lunga agonia per il parto di una figlia che ne causò il 24 giugno del 1519 la sua dipartita. Ancora oggi il 

suo nome, tra luci ed ombre leggende e verità evoca uno dei profili più affascinanti tra i personaggi del 

rinascimento italiano. 

 
PROGRAMMA 
 
1 giorno FERRARA LA CITTA’ DEGLI ESTENSI E DI LUCREZIA BORGIA  Mattino: arrivo a 

Ferrara ed incontro con la guida per la visita del Castello Estense internamente con particolare 

visita alla Torre detta “della Marchesana” e visita completa del monumento ricordando il 

periodo in cui Lucrezia Borgia vi abitò. Proseguimento per Piazzetta Municipale e visita dello 

“Studiolo”, di Eleonora d’Este figlia di Lucrezia Borgia. Pausa per il pranzo in ristorante del 

centro storico con degustazioni della cucina tipica ferrarese. Pomeriggio: trasferimento a Casa 

Romei (esempio di dimora signorile della prima metà del ‘400 e seconda metà del ‘500) che 

confina con il  Monastero del Corpus Domini dove sono situate le tombe Estensi tra cui 

quella di Lucrezia Borgia. Proseguimento per la visita di Palazzo Schifanoia, dove si possono 

ammirare i famosi affreschi del “Salone dei Mesi” che presentano la magnificenza della corte 

Estense al tempo di Borso I, al fine di comprendere gli usi e i costumi  che Lucrezia Borgia 

conobbe in questa città di adozione e li fece propri come Duchessa di Ferrara. Alla fine della 



2 giorno: MANTOVA LA CITTA’ DEI GONZAGA E DI ISABELLA D’ESTE mattino Partenza da 
Ferrara e trasferimento a Mantova. Incontro con la guida e visita della città di Mantova. Come 
per Ferrara vogliamo proporVi la scoperta di questa città unica guardandola con gli occhi di una 
delle sue cittadine più illustri: Isabella d’ Este Gonzaga che radunando artisti e letterati quali 
Ludovico Ariosto, Matteo Maria Boiardo, Pietro Bembo, Leonardo, Raffaello, Mantegna e Giulio 
Romano. Inizio della visita con il percorso museale di Palazzo Ducale da sempre affascina  
tutti i suoi visitatori: fu la residenza dei Signori di Mantova e con le sue cinquecento stanze 
affrescate da artisti come Pisanello, Andrea Mantegna e Giulio Romano è sicuramente 
l’indiscusso simbolo della città .L’occasione di vedere il Palazzo Ducale è per poter ammirare 
anche il famoso “Studiolo”, progettato, decorato e arredato dagli artisti più importanti su 
preciso disegno della Marchesa. Questi 2 piccoli ma raffinatissimi ambienti ci mostrano il luogo 
dove Isabella riceveva artisti, scrittori, diplomatici e signori e dove poteva far conoscere la sua 
grande passione per le arti ed il collezionismo. 

I marmi finissimi, e il suo motto “ne spe ne metu” con il pentagramma musicale ci fanno 
veramente comprendere i segreti della cultura rinascimentale italiana. L’attiguo giardino 
interno completano la visita di questa parte del Palazzo Ducale. Pranzo in un tipico ristorante 
del centro con degustazione di piatti tipici della cucina mantovana. 

Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Te, splendido esempio d’architettura ideato 

dall’architetto Giulio Romano. E poi la villa dove Federico II Gonzaga, figlio di Isabella d’Este 

era solito trascorrere il proprio tempo libero. Alla fine della visita, trasferimento in hotel, a 

Mantova, con cena e pernottamento 
 

3 giorno mattino si effettuerà la navigazione sui Laghi di Mezzo e Inferiore in vista dello 

scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi 

laghi. La navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di 

fauna che vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove 

fioriscono ninfee bianche, gialle e castagne d’acqua. La navigazione permette di 

confrontare tre tipi di ambienti: lacuale palustre e quello fluviale e permette al 

visitatore, tramite le informazioni delle guide, naturalistiche autorizzate dal Parco del 

Mincio di lasciarsi trasportare a ritroso nel tempo quando nel rinascimento, l’ utilizzo delle vie 

d’ acqua era assolutamente preponderante e le signorie padane dei Gonzaga, Estensi, Sforza 

viaggiavano con bucintori lungo le vie d’ acqua quali laghi mantovani, il Mincio, il Po fino alla 

Repubblica di Venezia. 

Alla fine del percorso di navigazione, trasferimento a Sabbioneta che  riproduce nella realtà il 
sogno umanistico di Vespasiano Gonzaga, che la fece edificare dal nulla intorno al ‘500 su 

preciso modello delle antiche città del mondo classico. Il cuore della cittadina è rappresentato 



da Piazza Ducale, dove oggi si distingue chiaramente il geometrico disegno della sua pianta, 
con le strade porticate disposte ortogonalmente. Sosta per il pranzo e tempo a disposizione. 
Partenza partecipanti e fine servizi Raggio Verde Incoming Italy 

Quota di partecipazione € 210,00 a persona in gruppo minimo 25 partecipanti 

Quota di partecipazione € 280,00 a persona individuali minimo 04 partecipanti 

 
La quota comprende 01 pernottamento con trattamento prima colazione e cena in hotel 3 o 

4  stelle  a  Ferrara  secondo  la  scelta,  servizio  guidato  giornata  intera  a Ferrara,  01 

pernottamento  con  trattamento  prima  colazione  e  cena  in  hotel  3  o  4  stelle  a  Mantova, 

secondo la scelta, servizio guidato giornata intera a Mantova, pranzo in ristorante a Ferrara 

bevande comprese, 02 pranzi in ristorante a Mantova bevande comprese, navigazione Laghi 

del Mincio. 
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