
Il Carnevale 
è sull’Acqua a Comacchio

Domenica 24 febbraio e 3 marzo 2019 sfilano le barche allegoriche
tra i canali della città del Delta del Po, tra eventi, spettacoli, musica
e animazioni per bambini. Vantaggi con Visit Comacchio.

Scenografie di maschere bizzarre e colori variegati si specchiano sui canali di Comacchio,
dove  barche allegoriche e gruppi mascherati sfilano tra i  palazzi antichi e i  ponti
storici,  per  l’8°  edizione  del  Carnevale  sull’Acqua.  È  il  più  originale  d’Italia,  uno
spettacolo unico nel suo genere, che coinvolge gran parte della città del Parco del Delta
del Po e che si può vivere grazie alle proposte di  Visit Comacchio, che fa parte del
Consorzio Visit Ferrara. Un’occasione speciale per visitare la splendida città, famosa per
l’anguilla e per la Manifattura dei Marinati, per il  Museo del Delta Antico e i magnetici
paesaggi acquatici delle Valli di Comacchio con gli antichi casoni per la pesca. Domenica
24 febbraio e domenica 3 marzo 2019, 11 barche allestite da compagnie locali – il
tema  è  sempre  a  sorpresa  –  percorrono  i  canali  principali  di  Comacchio  tra  musica,
spettacoli di danza, coinvolgimento e fantasia. Si parte  alle 14.30 dal monumentale
Ponte dei Trepponti, dal quale godersi la sfilata dall’alto, posizione ideale per scattare
foto. Le allegre imbarcazioni allegoriche percorrono le vie d’acqua, facendosi ammirare
lungo le strade del centro storico, tra scorci e monumenti. Dalle barche i bambini vedono
arrivare dolci e caramelle. Intanto la città si anima di eventi e animazioni, laboratori
per i più piccoli, danze sportive, musica. Lungo il percorso sarà allestito il mercatino
e in  Via Cavour ci  sarà il  Paese dei  Balocchi,  con gonfiabili,  giochi  e giri  in  barca.
L’imbarcazione allegorica più bella sarà premiata. La sfilata magica sarà preceduta, alle
10.30 del mattino, dalla parata in maschera dei bambini.
Con il pacchetto di Visit Comacchio “Carnevale sull’Acqua”, il soggiorno di 2 notti nel
centro storico di  Comacchio con colazione, escursione nelle Valli  di  Comacchio o visita
guidata al Museo del Delta Antico, è a partire da 101 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 
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