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A Comacchio magiche luci di Natale

Il presepe sull’acqua sotto ad un ponte a Comacchio

Comacchio si veste di luci per le festività natalizie. Il centro storico della città sul delta del
Po si fa incantata, tra scintille e riflessi colorati che si specchiano nei canali, con uno
scrigno di eventi ed emozioni, da vivere con il Consorzio Visit Ferrara. Fino al 7 gennaio
2018, si animano i presepi sotto i ponti, dove i figuranti della natività si fermano dopo aver
navigato sulle barche. Domani si può partecipare ad un tour su due ruote da Comacchio
fino alle sue Valli, con i Babbi Natale in bici, e poi godersi le Note di Strada sotto la Loggia
del Grano e i cori del Christmas Carols and Spirituals a Palazzo Bellini. Nei weekend del 22
e 23 e del 30 e 31 dicembre 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 alla mezzanotte del 31 dicembre, con lo show del Trepponti in
fiamme. Poi si può scegliere tra l’apericena a Palazzo Bellini o il cenone di gala nelle sale
del Museo del Delta Antico, con musica fino a tarda notte. Si continua nei giorni
dell’Epifania: il 5 gennaio sfila la Tamplà, la marcia delle Befane, il 6 ci sono i mercatini
dell’ingegno e della creatività e l’arrivo della Befana dalla Torre dell’Orologio con doni per i
bambini. Il gran finale è al Ponte dei Trepponti con la festa «Avan la Vacie». Al Lido degli

Estensi, aprono tre Villaggi di Natale, di Babbo Natale, degli Elfi e il Villaggio Polare, con
slitte e neve artificiale (fino all’8 gennaio), con animazioni speciali nelle domeniche 10, 17 e
24 dicembre, sabato 26 dicembre e 6 gennaio. A Porto Garibaldi dal 10 al 17 dicembre,
prendono vita le favole di Harry Potter, Frozen, Pinocchio. A Santo Stefano mercatini e
animazioni, il Concerto della Filarmonica Tresigallo e la Fiaccolata di Natale sull’acqua.
Con la proposta Promo weekend d’inverno valida fino al 6 gennaio, due notti in b&b in
centro a Comacchio o nel cuore del Parco del Delta del Po con colazione, la Comacchio
Museum Pass per i musei e una navigazione nel Delta del Po, partono da 104 euro a
persona. Il pacchetto Capodanno a Comacchio comprende due pernottamenti con
colazione nel centro storico e una Comacchio Museum Pass, per entrare nei musei della
città e navigare sulle Valli 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, o il cenone in un antico casone da pesca nelle Valli di
Comacchio, con menu a base di pesce, a partire da 152 euro a persona. Info e prenotazioni:
Consorzio Visit Ferrara, tel. 0532 783944, 340 7423984; e - mail:
assistenza@visitferrara.eu; www.visitferrara.eu.

