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All’Hotel Annunziata di Ferrara, il nuovo servizio di 
Visit Ferrara per tutti gli appassionati del cicloturismo 
e per chi vuole lasciare le valigie in un posto sicuro, 
anche senza essere cliente 

 

In fondo, era normale che accadesse, in una città come Ferrara, che già negli anni ’90 
contendeva il primato dell’uso delle biciclette da parte dei suoi abitanti a capitali europee 
del manubrio quali Amsterdam o Copenaghen. Era normale ma è stato il lancio del 
Consorzio Visit Ferrara a imprimere la spinta per una serie di iniziative volte a incentivare 
e valorizzare questa vocazione al ciclismo, che è col tempo entrata nel DNA della perla 
estense quanto il Palazzo dei Diamanti con le sue mostre o la forma inconfondibile del 
Castello che ne è il cuore pulsante. Ed è proprio a 50 metri da una delle rocche più 
famose d’Italia che l’Hotel Annunziata – autentico gioiello dell’ospitalità ferrarese – ha 
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interpretato il concept inclusivo e sinergico promosso da Visit Ferrara diventando punto di 
noleggio bike aperto anche ai turisti che non soggiornano in albergo, con una scelta da 
acquolina in bocca per ogni ciclista, che va dalle city bike alle cruiser bike, fino alle 
footbike. 
Ma c’è di più, perché – in un momento che vede emergere la lotta tra modalità di 
accoglienza consolidate e nuove frontiere della permanenza turistica – Visit Ferrara si 
arricchisce, grazie all’Hotel Annunziata, di un punto deposito bagagli per visitatori esterni e 
per chi utilizza AIRBNB ma al checkout deve abbandonare la camera, trovandosi nella 
sempre seccante condizione di non sapere dove lasciare le valigie mentre trascorre una 
giornata alla scoperta di Ferrara. Per prenotare il servizio, i turisti possono utilizzare le due 
app BAGBNB e STASHER, dove l’Hotel Annunziata è presente come “punto deposito 
bagagli”. 
È l’ennesimo punto segnato dal Consorzio degli operatori turistici della Provincia di 
Ferrara, nato per promuovere un territorio in grado di soddisfare le richieste di qualsiasi 
tipologia di turista, incoraggiando l’accesso a un’offerta che parla di arte, storia, 
enogastronomia, cicloturismo, eventi, mare e tanta natura. 


