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Navette dai lidi e nuovo portale per i flussi 

turistici: novità in vista per Visit Ferrara 
L'amministrazione partecipa con un contributo di 

20mila euro. Govoni: "Contributo che si spalma su una 

filiera estesa" 

 

Un nuovo servizio navetta e un nuovo portale per monitorare il trend dei flussi turistici. Un’estate 

che porta con sé diverse novità quella del Consorzio Visit Ferrara, che vedrà l’inaugurazione di un 

inedito servizio navetta fra i lidi e la città il 7 e il 21 agosto in occasione di due aperture serali del 

Castello Estense, e il 27 e 29 agosto quando il centro sarà invaso dalla musica del Ferrara Buskers 

Festival. 

Tutto questo sarà realizzato anche grazie “all’ulteriore contributo di 20mila euro previsto 

dall’amministrazione al Consorzio” spiega un soddisfatto Matteo Fornasini, assessore comunale al 

Bilancio, Commercio e Turismo. In partenza dai Lidi nord e sud, la navetta è una novità ritenuta 

importante perché “cercare di far circolare più turisti possibili in tutta la Provincia è la mission di 

Visit” aggiunge il presidente del Consorzio Ted Tomasi. 
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L’ulteriore contributo è accolto con parere positivo anche dal vicepresidente Zeno Govoni, il quale 

si sofferma sul fatto che il contributo “pone attenzione al turismo e si spalma su più attori e su una 

filiera estesa”. 

Non sarà comunque una navetta da 20mila euro. Con il finanziamento il consorzio di promozione 

della destinazione ferrarese sosterrà anche il progetto ‘H-Benchmark’, che vuole essere una sorta 

di portale grazie al quale si potranno avere i dati turistici in tempo reale. Utile, secondo gli 

operatori, per poter pianificare le strategie di promozione del territorio. “Non sarà disponibile per 

il Ferrara Buskers Festival, ma contiamo di riuscire a monitorare la situazione durante il Festival di 

Internazionale” aggiunge Govoni. 

In arrivo anche ‘Visit Ferrara Skill’, l’applicazione che risponde tramite smart speaker ai visitatori 

fornendo tutte le informazioni che devono sapere sui musei, sugli eventi e sui siti commerciali 

della città. Sviluppata da 22Hbg l’app potrà essere utilizzata tramite gli accessori già in dotazione 

presso le reception delle strutture socie di Visit Ferrara. 

 


