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29 Luglio 2020 
 
Non solo mare Le Notti Rosa arrivano anche in città 

 
 

Si avvicina l’appuntamento con le Notti Rosa di Visit Ferrara: dal 3 al 9 agosto una serie di visite guidate 
serali accompagneranno il pubblico in un percorso tra arte, letteratura, sapori e magia alla scoperta dei 
passaggi urbani più suggestivi della città estense. Non solo... è stato inoltre predisposto un collegamento 
via pullman che nelle due settimane centrali di agosto permetterà ai turisti presenti sulla costa di ammirare 
la bellezza di Ferrara e, volendo, di abbinare lo spostamento alle visite guidate nelle quattro date specifiche 
di mercoledì 12 e venerdì 21 agosto con partenza e ritorno ai Lidi Sud e di venerdì 14 e mercoledì 19 agosto 
con trasferimento da e per i Lidi Nord. «Nel pieno rispetto delle regole sanitarie, l’iniziativa è stata pensata 
per animare il centro storico in questo difficile momento per le città d’arte, che già risentono 
particolarmente nel periodo estivo», ha spiegato Ted Tomasi, presidente del Consorzio Visit Ferrara 
precisando che tra i motivi delle Notti Rosa c’è il tentativo di aiutare gli imprenditori del territorio e 
soprattutto le guide e gli organizzatori di eventi, tra le categorie maggiormente colpite dall’emergenza 
pandemica. Lunedì alle 20.30 e alle 21 sarà “Certosa Monumentale nel silenzio della notte”: alla luce di una 
torcia, fornita in omaggio a tutti i partecipanti ci si addentrerà in un luogo misterioso e suggestivo tra 
memorie del passato e capolavori d’arte sacra. La visita, di circa due ore è organizzata con il supporto di 
Ferrara Tua, l’incontro con la guida sarà 10 minuti prima della partenza ai cancelli d’ingresso della Cerosa. 
La prenotazione è obbligatoria (max 15 persone per turno) su www.visitferrara.eu; ingresso 5 euro, 
pagamento in loco. In caso di pioggia lieve la visita sarà garantita ugualmente.  
 

 


