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15 Ottobre 2018
Halloween A Comacchio
Eventi Per La Festa Spaventosa Del 31 Ottobre
Mercoledì 31 Ottobre 2018 - dalle ore 10:00
Comacchio (FE)

Per la festa di Halloween a Comacchio, il 31 ottobre, evento più bizzarro e tra
quelli di maggior successo della programmazione autunnale ed invernale, il
centro storico ospiterà una serie di eventi.
Fantasmi che si aggirano per le strette vie del centro storico, cortei di zombie
spaventosi, streghe e fattucchiere che sorvolano il cielo notturno nella notte più
“terribile” e magica dell’anno. Tornano a Comacchio, con una veste
completamente rinnovata, le iniziative e gli eventi dedicati alla festa di
Halloween, una tradizione anglosassone ormai molto amata e consolidata
anche in Italia.
Programma:
Piazzetta Luca Dainese: LA CASA DEI RACCONTI DEL TERRORE (Lettura di
racconti horror)
Ponte degli Sbirri: L’ANGELO DELLA MORTE (Struttura in Via Fogli dove fare
selfie e scherzi)
Via Edgardo Fogli: THE THREE HEADED DRAGON (Mostruosa creatura in
cartapesta con suoni e luci)
Centro Storico: HORROR VETRINA FANTASY (Vota la vetrina più orrenda e
spaventosa)
Cortile di Palazzo Patrignani: I MISTERI DI TUTANKHAMON (Tunnel dell’orrore
tutto da scoprire)
Via Mazzini (partenza dal Bar Etrusca): IL TESORO MALEDETTO (Trova gli
indizi per trovare il tesoro)
Canali di Comacchio: TRAGHETTATORI DI ANIME (I Barcaioli comacchiesi vi
traghetteranno nei misteri di Comacchio)
Centro Storico: MOSTRO SARAI TU (I bambini e le loro maschere verranno
votati per il costume ed il trucco più spaventosi)
Via
Cavour/Torre
Truccabimbi)

orologio: HORRIFICIO

TRUCCABIMBI (Postazione

Piazzetta Trepponti (Partenza da): DEVIL’S PARADE (Parata dei Diavoli alti 3
metri che gironzolano tra le vie del centro storico)
Vecchia Pescheria: STARGATE (Universo di razze aliene con effetti sonori,
figuranti e maschere a tema)
Via Muratori: ABRACADABRA (Il futuro svelato da cartomanti professionisti)
Via Sanbertolo: LABORATORIO HAPPY HALLOWEEN (Laboratori a tema
Halloween per bambini)

Centro Storico: SHOP HALLOWEEN (Giostre, Stand Gastronomici, Mercatini
sul sagrato del Duomo)
Piazzetta Trepponti: HALLOWEEN PARADE (Corteo di Zombie, Scheletri,
Streghe, Vampiri e mostri)
Via Cavour/Torre dell’Orologio: DANZA DELLE SFERE GIGANTI (Palloni
giganti di 3 mt per bimbi e famiglie)Piazzetta Luca Dainese: THE
TEMPEST (Fuochi, Trampoli, Aree Acrobatiche, Giocoleria di Fuoco)
Piazzetta Luca Dainese: CERCA IL TUO REGALO (A mezzanotte pioveranno
doni dal cielo nei palloni colorati)
Torre dell’Orologio (Spazio Attiguo): LE ZUCCHE CHE RIDONO (Gara per
intagliatori delle zucche di Halloween)
Informazioni:
www.comacchio.it
www.ferrarainfo.com/it/comacchio
www.facebook.com/IO-Partecipo-Halloween-Comacchio-548917545210068
Comune di Comacchio
Halloween è spaventoso tra i canali di Comacchio
Il centro storico della città sull’acqua, il 31 ottobre 2018 si popola di
zombie, demoni, streghe e fantasmi con gli eventi dell’Halloween
Comacchio Horror Fantasy.
Una caccia al tesoro… maledetto, la casa dei racconti del terrore, demoni e
fantasmi che prendono vita specchiandosi dai ponti e canali del centro
storico. Comacchio per la notte di Halloween si trasforma in una città
horror fantasy, per accogliere grandi e piccoli a caccia di misteri e di
esperienze da incubo. Dal pomeriggio del 31 ottobre 2018, la città sull’acqua si
anima di eventi, cortei di zombie, streghe e fattucchiere, per celebrare la notte
più spaventosa dell’anno in modo davvero “terribile”. Il programma
dell’Halloween Comacchio Horror Fantasy è infatti ricchissimo. E dopo la
festa, si può approfittare dei pacchetti di Visit Comacchio per vivere qualche
giorno sul territorio.
La caccia al tesoro maledetto comincia alle 15.00, quando nel centro storico
iniziano a prendere vita laboratori a tema, apre l’horrificio truccabimbi, si
partecipa ad una gara di intaglio di zucche e poi alle 16.00 ci si immerge nei
racconti di terrore di Edgar Allan Poe, assaporando “caldarroste immerse nel
sangue bollente”. Alle 16.30 prende il via la sfilata con i “traghettatori delle
anime” tra i canali della città. C’è il tunnel in cui scoprire i misteri di
Tutankamon, lo Stargate, la misteriosa porta delle stelle, la parata di demoni
e fantasmi. Di sera, dalle 19.30, parte la Halloween Parade: tutti i bambini
mascherati da zombi e streghe si divertono tra incantesimi e giochi. Alle 20.00
c’è lo spettacolo teatrale “The tempest” e poi divertimento fino a mezzanotte.

Con Visit Ferrara e Visit Comacchio, offerte e vantaggi sul soggiorno, per
scoprire la città di Comacchio, le sue valli e le meraviglie naturalistiche del Parco
del Delta del Po.
Con l’offerta “Halloween Horror Fantasy”, valida fino al 5 novembre 2018, 2
notti con prima colazione in elegante b&b nel centro storico di Comacchio,
inclusa la Comacchio Museum Pass (il biglietto unico per navigare nelle Valli di
Comacchio ed entrare nei musei, come il Museo Delta Antico, la Manifattura dei
Marinati e la Casa Museo Remo Brindisi), e l’itinerario del 1° novembre in barca
e bici nelle valli e nella salina, tra fenicotteri rosa e uccelli rari, è a partire da 130
euro a persona.
La proposta “Ponte di Ognissanti nel Parco del Delta del Po" fino al 6
novembre comprende 3 notti in hotel nel cuore del Parco con prima colazione,
un viaggio di navigazione lungo la foce del Po di Volano, una passeggiata a
cavallo e l’ingresso serale con accompagnamento al Museo Delta Antico.
Prezzo da 163 euro a persona. www.visitcomacchio.it
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

