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Visit Ferrara, i percorsi per scoprire arte, natura ed 
enogastronomia 

 

“Ferrara, Comacchio e il Delta del Po: tutto lo spazio per le tue vacanze nella terra della 

dolce vita”: la nuova campagna di promozione territoriale invita i visitatori a condividere 

un’estate tra le meraviglie naturalistiche del Parco del Delta del Po, scrigno di biodiversità che 
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fa parte con il centro storico ferrarese del patrimonio mondiale Unesco, le vie d’acqua e le arti di 

Comacchio, le ampie spiagge dei 7 Lidi, le grandi piazze e le suggestioni rinascimentali e 

medievali di Ferrara. 

Il consorzio Visit Ferrara, che unisce gli operatori turistici della provincia, è pronto per 

accogliere i visitatori con tante proposte di soggiorno, eventi open air, visite guidate, percorsi 

enogastronomici, itinerari di cicloturismo, mostre d’arte, escursioni tematiche, navigazioni sul 

Delta del Po, in totale spensieratezza e senza sacrifici in termini di offerta ed esperienze in un 

territorio che si presenta come un museo a cielo aperto. È necessario un viaggio di più giorni 

per esplorare i numerosi itinerari che si snodano tra gli specchi d’acqua e gli uccelli rari, come i 

fenicotteri rosa, che popolano il Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera MaB Unesco. 

E poi Comacchio con le sue Valli, in cui specchiarsi tra lagune e seguire i percorsi tra la terra e 

l’acqua su due ruote, a piedi, a cavallo o in barca, con tappe alle saline e nei punti più 

panoramici.  Vale una piacevole esplorazione la città d’arte di Ferrara, con il centro storico 

patrimonio dell’umanità Unesco e il suo iconico Castello Estense, che si erge sul fossato con le 

torri, tra cui spicca la Torre dei Leoni, punto panoramico da cui ammirare il centro ferrarese. Per 

vivere la terra della dolce vita di Ferrara, Comacchio e il Parco del Delta del Po, con il 

Consorzio Visit Ferrara pacchetti, proposte e vantaggi su www.visitferrara.eu 

  

  

  

 


