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Ferrara e Comacchio a Natale
Mercatini nella città degli Estensi e a Comacchio presepi tra i ponti
Il centro storico di Ferrara è Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Dal 18 novembre 2017 al 7
gennaio 2018, un ricco programma di eventi anima il cuore della città, meta ideale per una
vacanza di famiglia.
Piazza Trento e Trieste, la più scenografica di Ferrara, si trasforma per tutto il periodo natalizio in
un villaggio di Natale a cielo aperto decorato di luminarie, eleganti chioschi in legno, artigiani che
sfoggiano originali creazioni e decorazioni a tema, animazioni per bambini ed iniziative speciali.
Dopo aver inaugurato la pista di pattinaggio in piazza Verdi, e acceso il grande albero di
Natale in piazza Trento e Trieste, il 9 dicembre, piazza Castello regala tra le torri e il
fossato del bellissimo Castello Estense lo spettacolo delle fontane danzanti. Tra i tanti
appuntamenti, inoltre, il 16 e il 17 dicembre sono particolarmente dedicati ai bambini, per
terminare gli eventi natalizi con il concerto "A Christmas Songs" del 23 dicembre a cura
dell'associazione Musicisti di Ferrara. E a Capodanno suggestivo incendio del Castello
del 31 dicembre.
Visit Ferrara ha pensato a pacchetti speciali a partire da 152 euro a persona, fino al 7
gennaio 2018.
E nella vicina Comacchio, spettacoli di luce tra i ponti e i canali del centro storico, i presepi
sull’acqua e tanti eventi speciali dall’8 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018.
Il centro storico della città sul Delta del Po si fa incantata, tra scintille e riflessi colorati che
si specchiano nei canali, guidando i visitatori tra suggestioni natalizie. Straordinari Presepi
sotto i Ponti, dove i figuranti della natività si fermano dopo aver navigato sulle barche.
Il 16 dicembre, si può partecipare ad un particolare tour su due ruote da Comacchio fino
alle sue Valli, con i Babbi Natale in bicicletta, e poi godersi le Note di Strada sotto la
Loggia del Grano e i cori del Christmas Carols and Spirituals a Palazzo Bellini. Il weekend
del 22 e 23 e del 30 e 31 dicembre è caratterizzato dagli spettacoli di burattini per
festeggiare il Natale nella Bottega di Geppetto. La sera della Vigilia, sotto il Ponte dei
Trepponti c’è lo spettacolo “Comacchio… un presepe sull’acqua – Il sogno di Maria”, che
termina con fuochi d'artificio, che diventano scenografici allo scoccare della mezzanotte
del 31 dicembre, con l’emozionante show del Trepponti in fiamme, preceduto da spettacoli
itineranti in centro città.
Oltre agli eventi, tanti sono i musei e le attrazioni da scoprire sul territorio, come il Museo
del Delta Antico e la Manifattura dei Marinati di Comacchio. Per il cenone di Capodanno si
può scegliere, incluso nell’offerta, tra la cena di gala al Museo del Delta Antico preceduta
dalla visita guidata, l’apericena a Palazzo Bellini, oppure il cenone nel ristorante ricavato in
un antico casone da pesca nelle Valli di Comacchio, con menu a base di pesce. Il prezzo
è a partire da 152 euro a persona.

E magari è l'occasione per programmare le vacanze del 2018, perchè il Delta del Po è
magnifico anche d'estate.
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara

