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Il countdown è infuocato a Ferrara

Tanti gli eventi di Natale e Capodanno 2020 a Ferrara e Comacchio, che culminano con
originali cenoni nei palazzi storici e gli incendi del Castello Estense e del Ponte dei
Trepponti. Vacanze speciali di fine anno con Visit Ferrara e Visit Comacchio.
Il Castello Estense di Ferrara si illumina di colori straordinari, che cambiano ogni giorno,
mentre lo scenografico Ponte dei Trepponti di Comacchio diventa infuocato l’ultima notte
dell’anno. Le piazze rinascimentali ferraresi e i canali della città sull’acqua si vestono a
festa, tra luminarie, fontane danzanti, mercatini artigianali e speciali cenoni nei palazzi
storici. Il periodo natalizio nella provincia ferrarese regala a fine anno eventi ed emozioni,
che culminano con l’incendio del Castello Estense di Ferrara a Capodanno, annoverato tra
gli spettacoli più belli del mondo, e lo show piro-musicale sulle acque nel cuore di
Comacchio. Per questo vale la pena concedersi una vacanza nella città estense e nel suo
territorio, cogliendo i vantaggi e le proposte di soggiorno del Consorzio Visit Ferrara, che
ha pensato a pacchetti e programmi ideali per godere della fine del 2019 tra arte,
gastronomia, cultura e tante soprese.
A Ferrara un vortice di eventi natalizi
Gli eventi natalizi a Ferrara si svolgono dal 16 novembre 2019 fino al 6 gennaio 2020. A
partire dal 16 novembre con l’inaugurazione delle luminarie della città, apriranno anche le
casette di legno del Fideuram Christmas Village in Piazza Trento e Trieste. Dalle 17.30 del

17 novembre si potranno ammirare le maestose mura del Castello Estense decorarsi di
colori e scenografie diverse, ogni sera dalle 17.30 alle 6.00 del mattino. Le luci sul maniero
vedranno momenti speciali con carrellate di colori, in occasione di eventi particolari. Nel
Giardino delle Duchesse, dal 23 novembre, aprirà una bellissima pista da pattinaggio,
mentre l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Cattedrale è prevista il 30 novembre
alle 18.00, anticipata dal musical “Notte di Natale 1223”. Per il weekend dell’Immacolata si
potrà assistere allo show delle Fontane Danzanti più grandi d’Europa il 7 dicembre (alle
18.00, con replica alle 19.30) un bellissimo spettacolo d’acqua e di luci con un fronte di
circa 26 metri e l’accompagnamento dal vivo dalla AMF Brass Band. Gli interni del
Castello Estense si trasformeranno in un percorso di fiabe, laboratori, ambienti natalizi e
magie per i bambini con il Castello dei Balocchi (dal 6 all’8 dicembre). Il 15 dicembre
Palazzo Crema si animerà con il presepe vivente mentre il 21 Piazza Trento e Trieste sarà
lo scenario di un concerto gospel e spiritual. Il Castello Estense sarà protagonista per tutto
il periodo di scenografie multicolor fino nello spettacolo dell’ultima notte dell’anno e poi per
l’evento di chiusura, il giorno dell’Epifania.
Con la proposta di Visit Ferrara “Ferrara a Natale” di 2 giorni, valida fino al 6 gennaio 2020
(escluso Capodanno), sono inclusi una notte a Ferrara, visita guidata della città il sabato,
cena in ristorante tipico, ingresso alla mostra di Palazzo dei Diamanti “De Nittis e la
rivoluzione dello sguardo” con sconto sul catalogo, un light lunch nella caffetteria del
Castello Estense, con prezzo a partire da 135 euro a persona.
A Ferrara c’è l’Incendio del Castello Estense
Un’atmosfera incantata pervaderà la città per giungere alle iniziative di Capodanno, che
regala ai visitatori eleganti cenoni nei palazzi storici, musica dal vivo dalle 21.30 in Piazza
Castello, e l’attesissimo incendio del Castello Estense allo scoccare della mezzanotte, uno
spettacolo piro-musicale molto coinvolgente e fuori dal comune, per poi lasciare spazio al
dj set fino a notte fonda.
Per aspettare l’arrivo del 2020, il 31 dicembre, nel piano nobile del Palazzo Municipale si
può scegliere l’Apericena a Palazzo, (dalle 18.00 alle 20.00), degustando proposte
stuzzicanti, per poi spostarsi al Teatro Nuovo per lo spettacolo teatrale “Makkeroni a
Capodanno Makkeroni tutto l’anno”; o magari il Gran Buffet a Palazzo, un cenone classico
con menu a buffet (dalle 21.00 alle 23.00). Oppure avere il privilegio di cenare
direttamente nel Castello Estense: dalle 19.00 negli Imbarcaderi andrà in scena “A tavola
con gli Estensi”, il cenone di Capodanno in stile rinascimentale, con specialità tipiche del
territorio, musica d’epoca, ricette tramandate dal cuoco della corte estense, il famoso
Messisbugo, e rivisitate da chef della provincia; al piano nobile verrà invece servito il Gran
cenone in Castello con menu classico e accompagnamento musicale. Il piano nobile
ospiterà inoltre il Primo Pranzo del 2020, il 1° gennaio.
Anche gli eleganti saloni del Ridotto del Teatro Comunale diventeranno il luogo in cui
festeggiare le ultime ore dell’anno, assaporando dalle 19.00 il Gran Cenone a Teatro, un
esclusivo galà di San Silvestro con piatti raffinati accompagnati da vini di pregio.
Per trascorrere il Capodanno a Ferrara sono diverse le opportunità proposte da Visit
Ferrara, da prenotare direttamente su: www.visitferrara.eu
Con il pacchetto Capodanno Light per una notte (da 120 euro a persona) sono compresi
una notte in hotel nei dintorni di Ferrara e il cenone del 31 dicembre in un ristorante in
centro a Ferrara; con l’offerta di due notti (da 195 euro a persona) oltre al cenone è inclusa
anche una visita guidata della città.
Scegliendo il programma di 2 notti “Capodanno a Ferrara tra enogastronomia e cultura”
(da 270 euro a persona), con 2 pernottamenti con colazione, sono compresi il biglietto
d’ingresso alla mostra di Palazzo dei Diamanti, lo sconto del 10% sul catalogo, una visita
guidata di Ferrara, cenone e cena in ristorante in centro. Il programma “Capodanno in
centro storico a Ferrara” (da 480 euro a persona) comprende invece 2 notti in hotel con
colazione a Ferrara, cena in ristorante centrale, cenone di Capodanno e pranzo del 1°
gennaio al piano nobile del Castello Estense, una visita guidata della città, il biglietto
d’ingresso alla mostra di Palazzo dei Diamanti e lo sconto sull’acquisto del catalogo.
Per coloro che scelgono il cenone rinascimentale negli Imbarcaderi del Castello Estense,

Visit Ferrara propone l’offerta di 2 notti “Il tuo Capodanno in Castello” (da 300 euro a
persona) che include anche la visita guidata di Ferrara, l’ingresso alla mostra di Palazzo
dei Diamanti e il pranzo del 1° gennaio sempre in Castello.
A Comacchio, il Ponte dei Trepponti è piroteatrale
La città sull’acqua di Comacchio, con i suoi ponti e canali decorati di luci, diventa a
Capodanno la città del fuoco. Il monumentale Ponte dei Trepponti alla mezzanotte che
scandisce l’arrivo del 2020 è protagonista di uno show piroteatrale che renderà magico il
centro storico della città perla del Parco del Delta del Po. Già dal pomeriggio, dalle 17.30,
prenderanno vita nel centro storico spettacoli itineranti e nell’Antica Pescheria si potrà
partecipare ad un aperitivo in musica. Alle 19.30 è in programma una visita speciale al
Museo del Delta Antico ed in seguito le sale del Palazzo Bellini ospiteranno il Cenone di
Capodanno con animazioni musicali. Dalle 23.50 countdown sul Trepponti in attesa della
mezzanotte e dello spettacolo pirotecnico, e poi animazioni e dj set fino alle 2 del mattino.
Con Visit Comacchio, una vacanza di 3 giorni e 2 notti in elegante b&b del centro storico e
colazione, la Comacchio Museum Pass per visitare i musei e monumenti della città tra cui
il Museo Delta Antico, la Manifattura dei Marinati, il cenone di fine anno con menu a base
di pesce in un ristorante ricavato in un antico casone da pesca, a partire da 190 euro a
persona.

