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Castello e Buskers Nelle sere
d’agosto Ferrara si apre ai
turisti dei Lidi

Patto siglato ieri mattina tra Comune e consorzio Visit
L’assessore Fornasini: «Pronti ventimila euro per partire»

Ventimila euro come ulteriore contributo per le iniziative agostane; una
collaborazione sempre più stretta, ed ancora, una serie di progetti per trasferire
dai Lidi di Comacchio a Ferrara i turisti che intendono fare anche di arte e

cultura il cibo di cui nutrirsi durante l’estate. Se ne parlava da tempo e la giunta
comunale insediatasi a giugno ha voluto mettersi avanti con il lavoro, tanto più
con agosto già arrivato.

Sono questi i punti fondanti dell’accordo siglato ieri tra Comune di Ferrara (era
presente l’assessore al turismo Matteo Fornasini) e il Consorzio Visit Ferrara
(col presidente Ted Tomasi) il cartello di imprenditori più attivi sul fronte del
rilancio turistico della città. Ed il momento, il mese di agosto che oggi si apre,
non poteva costituire migliore occasione.

i grandi eventi
Tra le iniziative più interessanti, due meritano una citazione a parte: quelle
legate ai grandi eventi e ai grandi luoghi di Ferrara, vale a dire Buskers e le
suggestive visite serali al Castello Estense. La musica degli ormai famosi
musicisti di strada del festival ideato nel 1988 da Stefano Bottoni e tutte le
atmosfere uniche che la fortezza estense saprà regalare.
Il 7 e il 21 agosto i visitatori saranno guidati in un percorso che si
chiamerà “Misteri e delitti a corte” che racconterà anche gli episodi più
controversi della storia estense, con un aperitivo finale che verrà servito al
Giardino degli Aranci. A condurre a Ferrara i visitatori saranno dei bus navetta
che dalla costa raggiungeranno l’ex grande capitale del Ducato Estense.
Il 7 agosto partenze dai Lidi di Spina, Estensi e Porto Garibaldi dalle 17,35; il
21 agosto partenze dai Lidi di Volano, Nazioni, Pomposa e Scacchi dalle
17,25.
Per informazioni è possibile utilizzare il numero di telefono 0532-81302.
«Questo ulteriore contributo dato dal Comune di Ferrara – ha poi detto lo stesso
assessore Fornasini – vuole proprio connotare la direttrice su cui si muoverà la
nostra azione di governo della città e del comune nel suo insieme. Da un lato un
supporto sempre maggiore alla iniziativa privata, dall’altro un asse sempre più
frequente – ha proseguito Fornasini – col territorio provinciale, per creare
percorsi virtuosi che possano arrivare al maggior numero di persone e dunque
costituire alla fine anche dei modelli organizzativi».
i musicisti

In particolare durante il Ferrara Buskers Festival si potrà arrivare in centro
storico grazie alle visite organizzate il 27 (con partenza dai Lidi sud) e il 29
agosto (con partenza dai Lidi nord).
I prezzi saranno di 10 euro per gli adulti, con gratuità per i bambini con meno di
6 anni.
Pacchetti che vengono incontro alle richieste dei potenziali “clienti”. Un
obiettivo cui da subito Comune di Ferrara e Consorzio hanno guardato con
grande attenzione. E che dovrebbe garantire buoni risultati sul piano della
offerta commerciale.
valorizzare i tesori
Anche Tomasi presidente del Consorzio Visit Ferrara ha avute parole di grande
soddisfazione per la collaborazione con il Comune di Ferrara: «Si tratta di una
collaborazione – ha detto Tomasi – che riguarderà non soltanto il turismo ma
anche altri settori come commercio, guide, strutture ricettive quali alberghi,
ostelli, campeggi, e tutto l’ambito vastissimo dei fornitori che ruotano attorno a
queste attività. Per questo – ha concluso il primo dirigente di Visit Ferrara –
vogliamo perfezionare i nostri strumenti di promozione turistica per offrire ai
visitatori tutto ciò che il mare, Comacchio e Ferrara hanno da dare». —

