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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – MAGGIO 2016

Escursioni e Visite guidate

Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2016

Ferrara (FE) 
Boldini e le donne 
Visita guidata teatrale alla Mostra L'Arte per l'arte 
07/02/2016, 19/03/2016, 20/03/2016, 25/04/2016, 28/05/2016 e 
29/05/2016

Eventi Multipli

Comacchio e Parco del Delta del Po (FE) 
Primavera Slow 
Vivere il turismo slow 
dal 19/03/2016 al 26/06/2016

Comacchio e Parco del Delta del Po (FE) 
FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO 
NATURALISTICO 
29/04/2016, 30/04/2016 e 01/05/2016

Ferrara (FE) 
GIARDINI ESTENSI 
4° edizione. Mostra-mercato dedicata al verde 
dal 30/04/2016 al 01/05/2016

Mostre

Ferrara (FE) 
L'arte per l'arte. Il Castello Estense ospita Boldini e De Pisis 
dal 31/01/2015 al 30/12/2017

Musica

Ferrara (FE) 
Stagione Concertistica al Teatro Comunale di Ferrara 
06/11/2015, 08/11/2015, 24/11/2015, 26/11/2015, 01/12/2015, 
11/12/2015, 25/01/2016, 31/01/2016, 08/02/2016, 13/02/2016, 
14/02/2016, 22/02/2016, 20/03/2016, 23/03/2016, 05/04/2016, 
11/04/2016, 18/04/2016, 26/04/2016, 10/05/2016 e 18/05/2016

Sagre e Feste

Ferrara (FE) 
OMAGGIO AL DUCA 
Le otto contrade del Palio rendono omaggio al duca Borso d'Este 
06/03/2016, 13/03/2016, 28/03/2016, 03/04/2016, 10/04/2016, 
17/04/2016, 23/04/2016 e 01/05/2016

Mesola (FE) 
Fiera dell'Asparago 
XXVI edizione 
dal 23/04/2016 al 01/05/2016

Ferrara (FE) 
Palio di Ferrara 
Il palio più antico del mondo. 1259-2016 
06/05/2016, 08/05/2016, 14/05/2016, 21/05/2016, 27/05/2016, 
28/05/2016 e 29/05/2016

Porto Garibaldi (FE) 
SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA 
21/05/2016, 22/05/2016, 28/05/2016 e 29/05/2016

Teatro
Ferrara (FE) 
Stagione di Prosa - Teatro Comunale Abbado 
Stagione di Prosa 2015/2016 
04/05/2016, 05/05/2016, 06/05/2016, 07/05/2016 e 08/05/2016
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Ferrara (FE) 
RITRATTO DI LUCREZIA BORGIA. CHIAROSCURI DEL MITO 
FERRARESE 
Visite animate al Castello Estense di Ferrara 
06/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016, 29/05/2016, 30/10/2016, 
27/11/2016 e 31/12/2016

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2016 “Omaggio al Duca”
Le otto contrade del Palio di Ferrara danno appuntamento ai ferraresi e 
ai turisti nel cortile interno del Castello Estense con il tradizionale 
“Omaggio al Duca”: le... [continua]

A Porto Garibaldi (FE) nel mese di maggio 2016 “Sagra della seppia e
della canocchia”
Doppio week end dedicato alla seppia e la canocchia tra colori, profumi 
e tradizioni. A partire dallo stand gastronomico, allestito proprio di 
fronte al Mercato Ittico... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2016 “Fattorie aperte a Ferrara”
Cose da scoprire e da assaggiare nelle fattorie del ferrarese. 

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2016 “Festival d'Organo in Duo”
ore 21.00 Ingresso libero

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2016 “La Fucina delle Idee - 
Opere dell'ingegno”
Mercatino delle opere dell'ingegno realizzate dai membri 
dell'associazione culturale ferrarese "La Fucina delle Idee", nel quale 
potrete trovare creazioni originali... [continua]

A Ferrara (FE) il 31 maggio 2016 “Palio di Ferrara”
Nato ufficialmente nel 1279, il Palio di Ferrara è considerato il più 
antico palio del mondo. Si narra, a tal proposito, che nel 1259, per 
festeggiare la vittoria... [continua]

A Ferrara (FE) il 29 maggio 2016 “Pattimare”
Lidi di Pomposa e Scacchi. Percorso ai Lidi di Comacchio sui pattini a 
rotelle. Al termine delle gare si svolgerà la “Festa del pesce”. 

A Ferrara (FE) dal 29/05/2016 al 7/06/2016 “Sagra di S. Maurelio”
Stand gastronomici, rinomato ristorante con prodotti tipici locali, 
spettacoli gratuiti tutte le sere, animazione per bambini, eventi 
culturali, mostre. Nelle vicinanze si... [continua]

A Voghiera (FE) il 28 maggio 2016 “'Scoperte' nelle corti estensi: 
raduno riservato ad auto spider”
Passeggiata non competitiva di auto spider. L'escursione è l’occasione 
per un’esperienza 'slow drive' nella storia e nei gusti del territorio, a 
bordo di vetture... [continua]

A Campotto (FE) il 27 maggio 2016 “Festa Europea dei Parchi”
Museo delle Valli Attività dei ragazzi delle scuole elementari e medie: 
giochi e laboratori.

A Porto Garibaldi (FE) dal 21 al 29 maggio 2016 “Il paese di 
pescatori tra ricette e mare”
Porto Garibaldi, vi accoglie tra la tradizione della buona cucina e 
l’ospitalità con un menù al sapore di mare: le Canocchie, le seppie 
piatto forte di questa sagra. Il... [continua]

A Ferrara (FE) dal 21 al 22 maggio 2016 “Laboratorio per bimbi. Il 
mare in mano.”
Museo di Storia Naturale Via De Pisis 24 Per imparare a riconoscere le 
conchiglie e gli altri invertebrati marini: conchiglie, coralli, spugne, ricci 
e stelle di mare. 

A Argenta (FE) il 20 maggio 2016 “Mille Miglia”
Centro cittadino Ore 7

A Filo (FE) dal 20 al 22 maggio 2016 “Festa dello Sport”
Parco Unità Ore 19 Stand gastronomico, balli eventi sportivi.Gli spazi 
sono al coperto.

A Argenta (FE) dal 20 al 22 maggio 2016 “XX edizione delle 
Olimpiadi dei Ragazzi”
Campo sportivo Santa Maria Codifiume Le gare si svolgeranno presso le
strutture sportive e nel centro cittadino saranno allestiti degli stand 
gastronomici.

A Ferrara (FE) il 18 maggio 2016 “Ambiente ed economia nella 
preistoria”
Polo biologico - aula D7 Via Borsari 46 ore 15.30 Relatrice dott.ssa 
Ursula Thun Hohenstein
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A Ferrara (FE) dal 9 al 10 maggio 2016 “In Piazza con le Strade dei 
Vini e dei Sapori”
Il 9 e 10 maggio si terrà a Ferrara il mercatino "In piazza con le Strade 
dei Vini e dei Sapori" promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori della 
Provincia di... [continua]

A Ferrara (FE) il 8 maggio 2016 “Fiera del prodotto naturale e 
biologico”
Piazza Trento Trieste Ore 9-19.30 

A Ferrara (FE) il 8 maggio 2016 “Tiro con l'arco medievale”
Campo Tiro con l'Arco dietro la Piscina Comunale di Via Bacchelli Ore 9-
17.30 Contemporaneamente prove di paracadutismo nel Parco G. 
Bassani 

A Comacchio (FE) dal 29/04/2016 al 1/05/2016 “International Po 
Delta Birdwatching Fair”
L’International Po Delta Birdwatching Fair, fiera internazionale del 
birdwatching e del turismo naturalistico, è il più grande evento 
dell’Europa continentale dedicato al... [continua]

A Mesola (FE) dal 23/04/2016 al 1/05/2016 “Fiera dell'asparago”
A Mesola l'asparago verde ha trovato, grazie ai terreni sabbiosi del 
Delta del Po, il proprio ambiente ideale tanto da divenire una delle 
coltivazioni più diffuse e... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2015 “Fiera di cose d'altri tempi”
Oggetti da collezione e prodotti d'artigianato in Piazza Savonarola ogni 
primo weekend del mese e ogni primo weekend del mese anche la fiera
di cose d'altri tempi con... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2015 “Mercato del contadino”
I mercatini dei prodotti alimentari e floreali locali ogni prima e terza 
domenica del mese si svolgono in Piazza Municipale a Ferrara. Tutto si 
svolge all'insegna della... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di maggio 2015 “Mercatino dell'artigianato 
artistico”
Nel centro storico, ogni terzo sabato e domenica del mese si terrà 
l'appuntamento con la Fiera dell'Artigianato Artistico, dove si 
combinano creatività e manualità dando... [continua]
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