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Un nuovo servizio navetta collega i Lidi di Comacchio e 
la città di Ferrara 

 

Ha decisamente riscosso successo il nuovo servizio navetta di collegamento tra i Lidi di 
Comacchio e la città di Ferrara messo in piedi dal Consorzio Visit Ferrara per permettere 
ai turisti presenti sulla costa di visitare la città estense in occasione delle aperture serali 
straordinarie del Castello e dell’annuale kermesse del Buskers Festival. 
Due, quindi, le esperienze di visita proposte, entrambe molto suggestive e organizzate in 
doppia data, una con partenza dai Lidi Sud e una con partenza dai Lidi Nord, in modo da 
garantire il servizio più utile ed efficace per gli ospiti. 
Le prime due serate (7 e 21 agosto 2019) prevedevano la visita guidata serale del Castello 
Estense dal titolo “Misteri e delitti a corte” con aperitivo finale e tempo libero per visitare la 
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città, mentre le ultime due (27 e 29 agosto) erano finalizzate a far vivere agli ospiti la 
suggestiva esperienza del festival dei musicisti di strada più famoso nel mondo. 
Un’iniziativa, resa possibile anche attraverso l’ulteriore contributo di 20mila euro concesso 
dall’amministrazione ferrarese al Consorzio, che aveva come principale scopo quello di 
fornire un servizio nuovo, oltre che un’esperienza diversa dal solito, ai turisti che ogni anno 
affollano i Lidi di Comacchio, fornendo loro l’occasione per conoscere una città ricca di 
arte e cultura senza doversi spostare con mezzi propri. “Il nostro impegno a sostegno del 
turismo è forte – afferma l’Assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini – 
e prosegue d’intesa con i privati, tramite il consorzio Visit Ferrara, con il quale per la prima 
volta quest’anno, abbiamo attivato questo collegamento Lidi-Ferrara, che ha riscontrato un 
ottimo successo di pubblico”. I numeri registrati, infatti, hanno testimoniato la bontà 
dell’iniziativa visto che le quattro serate hanno coinvolto decine di partecipanti registrando 
addirittura il tutto esaurito in occasione della seconda data. 
“Come amministrazione comunale – prosegue Fornasini – abbiamo anche deciso di 
riproporre l’illuminazione del Castello Estense in occasione della sua apertura 
straordinaria del 21 agosto scorso. La suggestione del Castello illuminato ha sempre un 
grande impatto in termini di promozione e valorizzazione del monumento e coinvolge un 
numero sempre maggiore di visitatori”. 
“Si tratta di un progetto che, seppur messo in campo in tempi brevi, ha dato ottimi riscontri 
in termini di gradimento per i nostri ospiti e soprattutto sarà un’utile base di partenza per il 
futuro – le parole di Ted Tomasi Presidente di Visit Ferrara -. La realizzazione di progetti 
che vanno a coinvolgere tutta la provincia, quali quelli di collegare la città con la costa, 
sono sicuramente la priorità per Visit Ferrara e per questo ci siamo subito attivati a seguito 
della sintonia di visioni con l’amministrazione comunale che ringrazio e auspico possa 
aiutarci, insieme agli altri comuni della provincia, a mettere in campo nuovi progetti per la 
prossima stagione.” 
Il contributo del Comune di Ferrara andrà nei prossimi mesi a sostenere anche altre 
iniziative mirate alla promozione e commercializzazione turistica del territorio, che 
verranno coordinate da Visit Ferrara. Tra queste il progetto ‘H-Benchmark’, che vuole 
essere una sorta di portale grazie al quale si potranno avere i dati turistici in tempo reale e 
la ‘Visit Ferrara Skill’, l’applicazione che risponde tramite smart speaker ai visitatori 
fornendo tutte le informazioni utili sui musei, sugli eventi e sui siti commerciali della città. 
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