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Comacchio ed i suoi 7 Lidi, per vivere un’estate tra
spettacoli, concerti ed enogastronomia
Un’estate di grandi eventi a Comacchio (Fe) e sui suoi 7 Lidi bagnati dal
mare Adriatico, in cui godersi spiagge dorate ad un passo dalla rigogliosa
vegetazione del Parco del Delta del Po (Patrimonio dell’Umanità
UNESCO) e dove si snodano percorsi da attraversare a piedi, in barca, in
bicicletta od a cavallo, fra lagune, scorci ambientali, saline e tante
specie di animali rari. Una vacanza speciale da vivere anche con le
proposte del consorzio Visit Comacchio, che fa parte di Visit Ferrara.
Così, per chi ha voglia di festa, dal tramonto di venerdì 7 luglio 2017 a
Comacchio c’è la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate che coinvolgerà
tutta la Riviera Adriatica, dalla città sull’acqua della Provincia ferrarese
fino a Riccione con 110 km di spettacoli, concerti, performance teatrali,
enogastronomia e locali aperti fino all’alba. Il suggestivo Ponte dei
Trepponti si illuminerà di rosa. A mezzanotte, il concerto di fuochi
d’artificio in spiaggia e poi ancora spazio al divertimento, che continuerà
anche nei giorni 8 e 9 luglio. Sul sito di Visit Comacchio, si può
prenotare il pacchetto per 2 notti in camera matrimoniale con prima
colazione, a partire da 100 euro a persona.
Ma l’estate sulla costa di Comacchio è ricca di sorprese.
Con i venerdì di luglio e agosto (14, 21, 28 luglio e 4, 11
e 25 agosto) in cui è possibile vivere Comacchio by
Night; con le serate per chi vuole scoprire la città dopo le
giornate al mare, approfittando dei tanti eventi sparsi nel
centro storico tra musei e negozi aperti, musica, cultura,
arte, mercatini, animazione ed intrattenimento per tutte le
età.
Mentre, lo scenario si fa ancora più poetico il 21 e 28
luglio ed il 4 e 11 agosto, quando sono organizzati

Concerti in Salina, per ascoltare bellissima musica con lo sguardo sui colorati specchi d’acqua in cui si
posano i fenicotteri rosa. Un altro appuntamento da non perdere è la Festa dell’Ospitalità del 14 agosto,
con una degustazione di squisitezze locali gratuita per tutti, dalle 19.30 alle 24.00, a base di pesce
azzurro appena pescato e vino di bosco, tra orchestre ed animazione per bambini. Ed allo scoccare della
mezzanotte, i suggestivi ed incantati fuochi d’artificio sul mare.
www.visitcomacchio.it
www.visitferrara.eu

