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Ferrara piace ai turisti cechi 
 

 
 
Un workshop a Praga per parlare di turismo. Tra i 
protagonisti Ferrara e la sua provincia. Grande 
l’apprezzamento dei buyers cechi, nei confronti delle 
potenzialità offerte dal territorio ferrarese. 
Ferrara e la sua provincia, piacciono ai buyers della repubblica Ceca. “La provincia di 
Ferrara – sottolinea Matteo Ludergnani, vice presidente del Consorzio Visit Ferrara, che ha 
partecipato ad una iniziativa organizzata a Praga, dall’ambasciata italiana – è apprezzata 
per la sua posizione geografica strategica, vicina a Venezia, Mantova, Ravenna, Bologna, 
Firenze e risulta meta interessante, anche per i nuovi collegamenti settimanali tra Bologna 
e Praga, che saranno attivati dal prossimo 29 marzo, grazie alla compagnia aerea di 
bandiera, Csa”. “I turisti cechi – dice ancora Ludergnani – sono molto interessati all’arte e 
alla cultura, al mare e ad eventi come il Ferrara Busker’s Festival o il Capodanno”. A Praga, 
erano presenti, oltre al vicepresidente di Visit Ferrara, il vice sindaco Massimo Maisto e 
alcuni consiglieri del Conzorzio, il cui obiettivo è quello di far conoscere la provincia di 
Ferrara e le sue potenzialità turistiche, in tutto il mondo. “I tour operator che hanno 
visitato il nostro banchetto – racconta Lisa Testoni, uno dell’ottantina di soci aderenti a 
Visit Ferrara – sono operatori che organizzano per lo più, viaggi di gruppo in Italia ed il 
loro interesse è la testimonianza di come stia aumentando l’interesse del turismo ceco, per 
i viaggi culturali e per l’enogastronomia”. “Questo – è la conclusione della Testoni – 
richiede evidentemente la presenza di guide turistiche che conoscano perfettamente, la 
lingua ceca”. 
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