
Anastacia in concerto 
al Comacchio Beach Festival 

Il  7 e 8 giugno 2019 artisti  internazionali  sulla spiaggia di Porto
Garibaldi (FE), occasione per immergersi nella natura del Parco del
Delta del Po, con Visit Ferrara e Visit Comacchio.

Sarà Anastacia  ad aprire  l’edizione 2019 del  Comacchio  Beach Festival  –  la
musica per la sostenibilità,  manifestazione che torna  il  7 e 8 giugno 2019 sulla
spiaggia di Porto Garibaldi (FE), con i concerti di grandi artisti italiani e internazionali.
Un evento, da vivere grazie ai vantaggi di Visit Comacchio e di Visit Ferrara, che accende
i riflettori, attraverso la musica, sulla necessità di valorizzare il territorio e la sua preziosa
natura, nel cuore della Biosfera UNESCO del Parco del Delta del Po. Occasione per
esplorare  a  piedi,  in  barca  e  in  bicicletta,  le  valli,  gli  specchi  d’acqua,  le  oasi
naturalistiche ricche di uccelli di specie rare, senza dimenticare  Comacchio, con i suoi
suggestivi  ponti  e  canali,  e le  bellissime  spiagge di sabbia bianca dei 7 lidi della
provincia ferrarese. 
Il concerto di Anastacia si terrà venerdì 7 giugno. Sarà una delle sole due date
italiane del tour live mondiale della cantante di fama internazionale e la prima tappa dell’
IMAGinACTION TOUR, nato con l’intento di far esibire live sullo stesso palco e nella
stessa serata, diversi artisti che hanno colpito l’immaginario di milioni di persone anche
con i loro videoclip, i quali saranno proiettati sul maxi schermo allestito sul palco. 
Sabato 8 giugno,  per  la  serata  tra  parole  e  musica  dal  titolo  “La meglio  gioventù”,
condotta dal giornalista  Stefano Mannucci, si esibiranno i protagonisti della nuova musica
italiana  tra  cui  il  cantautore  Gazzelle,  la  band  Dear  Jack,  Pierdavide  Carone,
Fulminacci, La Rua, Tommy Vee e il suo djset.  
La partecipazione al Comacchio Beach Festival è gratuita.
Per un weekend di musica, natura, relax e mare, Visit Comacchio propone il
pacchetto “Anastacia al Comacchio Beach Festival”, che comprende il soggiorno di
2 notti in elegante locanda e il Comacchio Museum Pass, per partecipare ad un’escursione
in  barca  nelle  Valli  di  Comacchio,  visitare  il  Museo del  Delta  Antico,  il  museo di  arte
contemporanea Remo Brindisi e la Manifattura dei Marinati con un unico biglietto. Il prezzo
è a partire da 147 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944, 340 7423984
E - mail: assistenza@visitferrara.eu
Sito web: www.visitferrara.eu 

Per informazioni e prenotazioni: Visit Comacchio
Strada Statale 309 Romea, Comacchio (FE)
Tel: +39 0533 307030, 346 0921618
E-mail: info@visitcomacchio.it 
Sito Web: www.visitcomacchio.it 
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