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ASSESSORATO AL TURISMO - Crescono i
servizi all'Ufficio di informazione ed
accoglienza turistica per chi viene in vacanza a
Ferrara

Allo IAT nel Castello Estense i turisti
possono prenotare le sistemazioni in
città

Nuovi servizi turistici e vantaggi per i visitatori che scelgono
Ferrara. Prenotare una stanza o una vacanza da oggi è più
facile, grazie al nuovo servizio dell'Ufficio di informazione ed
accoglienza turistica (IAT), che consente di conoscere in
tempo reale le disponibilità di alloggio e i servizi di tutte le

strutture ricettive della città e di prenotarle direttamente, in
modo del tutto gratuito. Da quest'anno la gestione dello IAT è
stata affidata, tramite bando pubblico del Comune di Ferrara,
ad un'associazione temporanea di imprese, formata da
Itinerando (che già gestiva il punto di informazione turistica),
il Consorzio Visit Ferrara e l'Agenzia Link Tours. Di qui la
novità: la commercializzazione delle offerte turistiche
direttamente dall'Ufficio di informazione ed accoglienza
turistica, che si trova nel Castello Estense, nel cuore pulsante
del centro storico. Un turista che giunge a Ferrara e poi decide
di voler restare a dormire in città, può prenotare in un attimo
l'alloggio che preferisce tramite lo IAT, pagando poi
direttamente in albergo, come avviene in altre località
turistiche, per esempio nella Riviera Romagnola. Il sistema
utilizzato per le prenotazioni dello Iat è quello del Consorzio
Visit Ferrara, che già da 3 anni ha all'attivo il suo efficace
booking online sul portale web www.visitferrara.eu,
disponibile da 2 anni anche sul sito internet di Ferrara Terra e
Acqua. Tale sistema è stato adeguato per ricevere le proposte
di tutte le strutture ricettive di Ferrara, le quali potranno aderire
gratuitamente al nuovo servizio. Nei prossimi giorni, tutti gli
alberghi e le strutture ricettive del Comune di Ferrara saranno
contattati da Visit Ferrara per ricevere informazioni dettagliate
ed aderire.
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara Via
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