Il catalogo a Ferrara è multitasking

Tour e percorsi tematici per diversi tipi di turisti, tutto l’anno,
sull’eclettico territorio della Provincia. Le agenzie di viaggio del
consorzio Visit Ferrara presentano il 16 settembre 2015 le novità.
Un catalogo per scoprire, con le sue più disparate sfaccettature, Ferrara e la sua
Provincia. Viene presentato il 16 settembre 2015 dalle agenzie di viaggio socie
di Visit Ferrara, il consorzio che mette insieme quasi 90 operatori turistici di tutto il
territorio ferrarese, per soddisfare le richieste delle diverse tipologie di visitatore: da
quello interessato alle città d’arte a chi preferisce la natura del Parco del Delta del Po, da
quanti sono a caccia di nuovi eventi e spiagge a chi concepisce la vacanza come un
viaggio nell’enogastronomia e nei suoi sapori. Il catalogo, che per il momento sarà
consultabile solo online e che a breve sarà consegnato agli operatori turistici
nelle varie fiere specializzate a cui il consorzio Visit Ferrara partecipa tutto l’anno, ha
l’obiettivo di far conoscere al vasto pubblico del turismo organizzato, ma anche dei
viaggiatori indipendenti, l’offerta molteplice di Ferrara Patrimonio UNESCO dal 1997 e di
tutta l’area territoriale. I visitatori possono scegliere tra una miriade di pacchetti e
tour, con soggiorno e servizi compresi, per tutto l’anno: da quelli legati alle
mostre (per es. di Palazzo dei Diamanti) o alle manifestazioni (come il Carnevale
Rinascimentale, di Cento e di Comacchio, il Palio, il Ferrara Buskers Festival, Street Dinner,
la Sagra dell’Anguilla), ai percorsi storico-artistici nella città del Medioevo e del
Rinascimento e nel suo ricco territorio costellato delle antiche e raffinate residenze delle
Delizie Estensi. E poi, itinerari enogastronomici e tanta natura, grazie alle opportunità
offerte dal Parco del Delta del Po, dove vivere escursioni in barca e in bicicletta,
birdwatching, scoprire le aree naturalistiche e le perle storiche della Provincia, come
l’Abbazia di Pomposa. Ferrara è inoltre la capitale delle 2 ruote e allora non possono
mancare i pacchetti dedicati al cicloturismo, fenomeno in continua evoluzione. Le
agenzie di viaggio hanno pensato anche a tour tra le principali città dell’EmiliaRomagna, come Bologna e Ravenna, e ad escursioni ad hoc per le scuole. Tanti
dunque gli itinerari tematici e modulati per diversi giorni e periodi, che i turisti
possono trovare sul catalogo, il quale sarà anche tradotto in lingua inglese.
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