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Turismo a Ferrara #senzafiltri 
Conferenza del consorzio Visit Ferrara con gli operatori turistici della Provincia per tessere 

nuove strategie condivise 

 

Un dibattito aperto con tutti gli operatori turistici della Provincia ferrarese, all’insegna di un nuovo scambio di idee e iniziative. È 

quanto accadrà martedì 23 giugno, alle 14.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara in largo Castello, 

dove si terrà la conferenza dal titolo “Turismo a Ferrara #senzafiltri” organizzato dal consorzio Visit Ferrara, per aprire ancora 

di più il confronto sulla realtà turistica locale, raccogliere consigli e lanciare proposte, allo scopo di fare della provincia 

ferrarese una meta sempre più ambìta dai visitatori italiani ed internazionali. 

“Portare Ferrara nel mondo… e il mondo a Ferrara”. È questo uno degli obiettivi della grande rete integrata del turismo di Visit 

Ferrara, composta già da quasi 90 soci con l’intento di trasformare tutta la provincia in una marca turistica d’eccellenza. Il 

consorzio in due anni ha messo insieme, infatti, in un unico network di imprese hotels e diverse tipologie di strutture ricettive, 

ristoranti e agenzie di viaggio, stabilimenti balneari e associazioni con un unico progetto condiviso. 

L’incontro comincia alle 14.30 con i saluti del presidente del consorzio Visit Ferrara Gianfranco Vitali e del presidente della 

Camera di Commercio Paolo Govoni. Sarà raccontato a tutti gli operatori com’è nato e di cosa si occupa il consorzio Visit 

Ferrara, lo sviluppo di nuove offerte turistiche e nuovi servizi ricettivi ed extraricettivi per tutto l’anno, le attività di booking, di 

promozione e di marketing, il ruolo del consorzio all’interno di eventi speciali. Saranno svelati dati turistici con un confronto tra 

Ferrara e altre realtà, per lasciare poi grande spazio al dibattito. Parteciperà anche il vicesindaco e assessore al Turismo e alla 

Cultura del Comune di Ferrara, Massimo Maisto. 

Sarà possibile accreditarsi all’iniziativa attraverso il portale del consorzio www.visitferrara.eu, per prenotare un intervento 

bisognerà inviare un e-mail a assistenza@visitferrara.eu oppure chiamando il numero 0532 783944. 
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