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Benvenuti

Dove prima c’era acqua sono nate isole e terra. E così 
gettando ponti e scavando canali è nata Comacchio: una 
città sull’acqua.
Le sue valli l’hanno circondata e in queste la natura ha 
creato il grembo per far crescere un pesce che vi entra 
piccolo e si matura, diventa grande e poi emigra verso 
l’oceano per riprodursi: l’anguilla.

Ed è coi tempi della natura, sotto qualsiasi forma essa si 
presenti, che si può apprezzare Comacchio. Un luogo da 
vivere con i sensi, per la luce che cambia ad ogni stagione, 
per gli odori di valle, di pesce arrostito. Ma anche per i suoi 
silenzi invernali, nebbiosi e ombrosi.
L’acqua ha disegnato il sistema urbano. Fra le case si 
infilano i canali e i ponti costituiscono architetture sospese 
nate per collegare le isole che sono qui fin dall’inizio. 

È l’avventura, allora, la cifra con la quale si può firmare una 
scoperta di questo luogo fra valle e mare. Un luogo infinito 
e finito in cui, come Diogene, è necessario conoscere le 
strade giuste per apprezzare un centro storico in cui sono 
presenti tutte le forme dell’ospitalità. 
La città così diventa accessibile perché è aperta, dotata di 
strutture predisposte per accogliere tutti, senza barriere; 
servizi al turismo adeguati, parcheggi dedicati per facilitare 
la visita.

I ponti e i canali sono stati costruiti per collegare, non per 
dividere. Intorno, lungo gli argini che si affacciamo sule 
valli, chiunque può alzarsi e raggiungere il colmo di queste 
architetture di terra, far balzare lo sguardo fra gli specchi 
vallivi, percepire i suoni della valle e dei suoi abitatori con ali, 
tantissimi uccelli hanno scelto questo habitat per sostarvi o 
riprodursi. Ma anche il vento che giunge dal mare è carico 
di suggestioni e di odori, perché questa è una città che 
parla la lingua dell’acqua.
Ed è per questo che abbiamo sostenuto la realizzazione 
di una guida che permetta una conoscenza diversa, più 
rispettosa dei tempi e dei modi per vivere un’esperienza 
degna di essere ricordata.

Benvenuti e benvenute a Comacchio

L’Assessore al Turismo
Riccardo Pattuelli
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Introduzione

Anche per “Comacchio destinazione per Tutti” ci siamo 
impegnati per garantire “a ciascuno la sua vacanza!”. 
Abbiamo visitato personalmente tutto il territorio scegliendo 
due itinerari, puntando all’accessibilità ma soprattutto ad 
offrire l’opportunità di vivere Esperienze ed Emozioni! 

A costo di qualche disagio o piccoli sacrifici, potrai provare 
emozioni che nessuna “realtà virtuale” ti potrà mai far 
vivere. Ma come sempre, con V4A® saprai tutto prima e sarai 
tu a scegliere fin dove spingere la tua voglia di avventura!

Un breve testo introduce ognuno dei luoghi che 
abbiamo scelto, ma puoi saperne di più seguendo il link 
APPROFONDISCI, che ti collega con le pagine più autorevoli. 
Le icone ti forniscono informazioni sintetiche, ma utili, 
sull’accessibilità del luogo.

Leggi bene le “note d’accessibilità” per la visita ai Casoni 
in barca per non avere sorprese: solo così puoi pianificare 
correttamente la tua visita a Comacchio e al suo Delta. 

Nella sezione “dove dormire” trovi le strutture affiliate 
al network V4A® e, come sempre, hai la possibilità di 
approfondire tutte le informazioni sull’accessibilità 
scegliendo la struttura migliore per le esigenze tue e della 

tua famiglia; oltre al recapito telefonico, puoi inviare una 
email, PRENOTARE direttamente o collegarti alla pagina 
FB.

Ma Comacchio è anche mare, un litorale che offre 7 lidi 
straordinari. Trovi gli stabilimenti balneari che collaborano 
con noi, con informazioni sull’accessibilità, sulle dotazioni di 
spiaggia (passerelle e carrozzine da mare) e tutti i contatti 
per prenotare il tuo posto al sole.

Nella sezione “Info utili” tante informazioni indispensabili 
per rendere la tua visita a Comacchio perfetta!

Da 10 anni visitiamo personalmente tutti i luoghi

che proponiamo con V4A® perché tu possa scegliere 
la vacanza più adatta alle tue ESIGENZE.

Il nostro motto è

“A ciascuno la sua vacanza!”
Roberto e Silvia
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personalizzabili
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WC ATTREZZATO
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da spiaggia

MENù 
PERSONALIZZABILI

Gradini

Passerelle 
amovibili

Pulsante link esterno Pulsante scrivi un’email Pulsante alla pagina Facebook

Legenda

Approfondisci @Email
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Vuoi rimanere in contatto con noi?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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Comacchio è una città lagunare che incanta: 

è garbata e genuina, dotata di una vitalità 

che trova linfa nel rispetto della propria storia 

e nella volontà di valorizzarla. I colori e la 

purezza diffusa ricordano la vicinanza al mare 

e la luminosità, potenziata dal riverbero sui 

quieti specchi d’acqua dei canali, ne riempie 

gli spazi urbani.

Comacchio

6



Città dalle origini antichissime, 

incastonata tra la sua Laguna, 

con un centro storico originale ed 

affascinante. 

Costruita a fianco dell’antica Spina 

è oggi un luogo inconfondibile con 

il suo Trepponti, simbolo e cornice 

suggestiva della città; l’Antica 

pescheria che si affaccia su una 

fitta rete di canali, il seicentesco 

Duomo di San Cassiano con il 

campanile dalla forma originale 

e la Manifattura dei Marinati: 

storica “fabbrica” per la cottura e 

marinatura dell’anguilla di valle!

Una visita che rimarrà per sempre 

tra le tue esperienze autentiche.

Percorso
culturale
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Percorsi accessibili

Parcheggio CUDE / Inizio percorsi

Punti d’interesse

Nella mappa sono stati evidenziati i percorsi accessibili 
alle persone con disabilità motoria. Si consiglia di 
iniziare la visita partendo dal parcheggio CUDE 
evidenziato nella mappa.

ANTICA 
PESCHERIA

DUOMO DI 
S. CASSIANO

CHIESA DEL
SS. ROSARIO

LOGGIATO DEI
CAPPUCCINI

SANTUARIO DI 
S. MARIA IN 
AULA REGIA

LOGGIA DEL 
GRANO E 
TORRE CIVICAMANIFATTURA 

DEI MARINATI

MUSEO
DELTA ANTICO

TREPPONTI O
PONTE PALLOTTA
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ANTICA PESCHERIA
Via della Pescheria, 61

Costruito alla confluenza di due canali interni 

ed ai piedi dei Trepponti. Edificato nel XVII 

secolo e restaurato alla fine dell’800. 

Le barche cariche di pesce arrivavano 

direttamente dalla laguna e dal mare, 

attraversando il fortificato Trepponti, e 

scaricavano direttamente il pescato davanti 

alla pescheria. 

Oggi è uno spazio espositivo utilizzato per 

mostre temporanee, dove rimane intatta 

l’atmosfera che l’ambiente, ancora arredato 

con i banchi di marmo, trasmette al visitatore. 

n.2

A
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DUOMO DI SAN CASSIANO
Piazza XX Settembre

Domina per dimensione il centro storico e fu 

costruito tra il 1659 e il 1740. 

Progetto dalle forme barocche di Angelo 

Cerruti, custodisce uno scenografico altare in 

marmo con angeli ai lati, ed ospita l’immagine 

lignea di San Cassiano, protettore della città. 

La torre campanaria, con il suo originale 

basamento realizzato in pietra d’Istria, crollò 

nel 1757 e fu ricostruita in stile diverso e 

completato nel 1868 sfruttando le vecchie 

fondamenta.

Approfondisci

WC ATTREZZATO

8%

B

n.2
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/chiese-pievi-battisteri/duomo-di-san-cassiano


CHIESA DEL SS. ROSARIO
Via San Bertolo, 3

Edificata nella prima metà del XVII secolo 

per volontà della Confraternita dal Santo 

Rosario che decise di costruire una chiesa 

tutta propria.

La facciata ed il campanile sono tutti in 

mattoni mentre il portale in pietra d’Istria.

Conserva diverse opere del Seicento che 

ancora oggi arredano il suo interno: di 

particolare interesse la grande tela di Cesare 

Mezzogori, pittore e scultore comacchiese.

Approfondisci

C

WC ATTREZZATO

16%
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/chiese-pievi-battisteri/chiesa-del-rosario


LOGGIATO DEI CAPPUCCINI
Corso Mazzini

Una sequenza di 142 archi sostenuti da 

altrettante colonne in marmo: una suggestiva 

e lunga passeggiata che conduce dalla zona 

centrale del Duomo verso la parte più esterna 

della Chiesa di Santa Maria in Aula Regia. 

Costruito per volere del Cardinale Stefano 

Donghi nel 1674 a causa di un terremoto nel 

1670 subì gravissimi danni.

L’ultimo restauro risale al 1818.

Approfondisci

D
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/piazze-logge-vie-storiche/loggiato-dei-cappuccini


MANIFATTURA DEI MARINATI
Corso Mazzini, 200

Una “fabbrica” ancora attiva per alcuni mesi 

all’anno e museo che propone un percorso 

per preservare la storia e la lavorazione delle 

anguille e delle acquadelle.

Suggestiva la Sala dei Fuochi in cui ancora 

oggi avviene la lavorazione della Anguilla 

marinata delle Valli di Comacchio con metodo 

tradizionale, mentre nella sala degli Aceti 

ancora integri i tini e le botti originali usate 

durante il processo di marinatura.

Telefono +39 0533 81742

Approfondisci@Email

E

WC ATTREZZATO

10%
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/musei-gallerie/manifattura-dei-marinati
mailto:manifatturadeimarinati%40parcodeltapo.it?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A


MUSEO DELTA ANTICO
Via Agatopisto, 2

L’evoluzione del territorio del Delta, sin dagli 

insediamenti umani, viene raccontata in 

questo museo innovativo con l’esposizione di 

un ricco patrimonio di testimonianze antiche 

e con l’uso di tecnologie multimediali che ti 

accompagneranno in questo viaggio. 

La sezione dedicata alla città etrusca di 

Spina e il nuovo suggestivo allestimento 

del prezioso carico della nave romana di 

Comacchio, definita la Pompei del mar 

Adriatico, ti faranno immergere nella 

grandezza dell’Impero Romano.

Telefono +39 0533 81302

Approfondisci@Email

F

WC ATTREZZATO

15%
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http://www.museodeltaantico.com
mailto:info%40museodeltaantico.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A


SANTUARIO SANTA MARIA 
IN AULA REGIA

Corso Mazzini, 179

Le tracce dell’edificio religioso risalgono al X 

secolo ed è collegato al centro di Comacchio 

tramite il porticato dei Cappuccini.

Nel XVI secolo, voluti da Alfonso II d’Este, vi 

si trasferirono i padri cappuccini e nel 1619 vi 

fu l’incoronazione ufficiale della statua della 

Beata Vergine.

Ospita la statua lignea di quella che un tempo 

era chiamata “Madonna del popolo” opera 

tardo-rinascimentale di arte ferrarese.

Approfondisci

G

WC ATTREZZATO

15%
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/abbazie-monasteri-santuari/santuario-di-santa-maria-in-aula-regia


LOGGIA DEL GRANO
E TORRE CIVICA

Via Cavour, 3

La Loggia del Grano, edificata tra il 1615 e il 

1621 dall’arch. Giovanni Battista Aleotti, detto 

Argenta, nasce come magazzino pubblico e 

diventa subito luogo di incontro per i mercanti.

A fianco troverete la Torre Civica, uno dei 

punti di riferimento naturali per chi visita la 

città lagunare.

La Torre è una ricostruzione ottocentesca 

dell’originale torre del Trecento, crollata nel 

1816.

Nel 1872 la meridiana venne sostituita con un 

orologio meccanico.

Approfondisci

H
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/piazze-logge-vie-storiche/la-loggia-del-grano-e-la-torre-civica


Porta fortificata della città per chi proveniva 

dal mare, è il crocevia dove il canale Pallotta 

(questo prende il nome dal Cardinale che ne 

ha voluto la costruzione) si divide in quattro 

canali che entrano in città alimentando il 

centro storico. L’originale forma, costituita 

da 5 scalinate, lo rende uno dei monumenti 

più fotografati ed è, assieme all’anguilla, 

l’indiscusso simbolo della città lagunare. 

Teatro di manifestazioni legate alla moda 

ed eventi internazionali sembra ospitare, da 

alcuni anni, il fantasma di una nobildonna che 

qui è stata avvistata grazie a strane anomalie 

segnalate nelle foto ricordo dei turisti.

Approfondisci

TREPPONTI
O PONTE PALLOTTA

Via TreppontiI
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/fontane-ponti-canali/trepponti


Un territorio unico e irripetibile 

dove l’equilibrio tra le acque 

e le terre emerse si sposa ad 

un paesaggio armonico, dove i 

protagonisti incontrastati sono i 

bacini vallivi. Rive e specchi lacustri 

dove migliaia di fenicotteri rosa, 

cormorani, pesci fanno da scenario 

a luoghi incantati e incontaminati 

in cui la storia dell’uomo, e la 

lotta per il controllo del territorio, 

narrano un racconto dal fascino 

unico.

Percorsi
naturalistici 

e ambientali
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CASONE FOCE -
RISTORANTE BAR 
FOCE-BETTOLINO

Un tempo è stata un’importante stazione 

di pesca ed oggi ospita un ristorante 

tradizionale che offre piatti dove l’anguilla è 

regina incontrastata.

Il percorso in ghiaia sparsa per raggiungerlo 

dal parcheggio può provocare qualche 

disagio, ma l’atmosfera che si respira è unica. 

Ampio spazio esterno.

Telefono +39 340 25 34 267

Approfondisci@Email

n.1
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http://www.vallidicomacchio.info/ristorante-comacchio-ferrara.html
mailto:info%40podeltatourism.it?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A


WC ATTREZZATO

PERCORSO SULLA RIVA - 
PISTA CICLABILE

Lasciandovi il Casone Foce alle spalle potete 

salire, non senza difficoltà, sull’argine che 

divide le valli e che vi permetterà di visitare 

i bacini vallivi che ospitano, a seconda 

dell’orario e del periodo dell’anno, una miriade 

di uccelli. Sono 320 le specie recensite. 

Potrete arrivare a pochi metri dagli splendidi 

fenicotteri rosa che costituiscono la 

principale attrazione di queste valli, assieme 

ai casoni di pesca che fanno da cornice ad 

un ambiente incontaminato.
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PERCORSO IN BARCA

Scivolando sulle acque delimitate dalle rive di 

contenimento arriverete ai Casoni da pesca, 

completamente ristrutturati e ricostruiti negli 

allestimenti di un tempo. Ogni ambiente 

è stato fedelmente ricostruito così come 

gli antichi lavorieri (sistema utilizzato per 

intrappolare i pesci e le anguille che dalla 

valle cercano di raggiungere il mare aperto). 

Attraversando il ponte arriverete ai magazzini. 

Qui sono stivate le barche utilizzate per la 

raccolta e lo stivaggio dell’anguilla.

Telefono +39 340 25 34 267

Approfondisci@Email
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https://www.podeltatourism.it/it/escursioni-nel-parco-del-delta-del-po/escursioni-e-proposte-in-barca_14c11.html
mailto:info%40podeltatourism.it%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A


NOTE D’ACCESSIBILITÀ
ALLA VISITA AI CASONI 
IN BARCA

A pochi metri dal parcheggio principale, dopo 

aver superato un “ponte bailey” ed un tratto di 

prato, troverai l’imbarco per la visita ai Casoni 

da pesca in valle. Le barche utilizzate sono 

di diversi modelli e offrono diversi livelli di 

accessibilità, SOLO per chi utilizza carrozzine 

manuali. I sacrifici saranno ripagati da una 

escursione in un luogo eccezionale: 12mila 

ettari di patrimonio naturalistico unico al 

mondo. Anche gli approdi ai Casoni presentano 

difficoltà ma con l’aiuto dei marinai visiterai 

luoghi unici. Arrivato alla Stazione di Pesca 

dovrai attraversare il prato e ti troverai un 

gradino all’ingresso, poi tutto l’interno è 

visitabile. Anche il ponticello che consente il 

collegamento ai magazzini, passando sopra i 

lavorieri, ha una rampa con pendenza elevata 

senza ostacoli.
22



Dove 
dormire
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AIRONE BIANCO
Via Generale Dalla Chiesa - 44022 Lido delle Nazioni (FE)

TAHITI CAMPING & THERMAE 
BUNGALOW PARK

Viale Libia, 133 - 44020 Lido delle Nazioni (FE)

dove dormire

Telefono +39 0533 673030 Telefono +39 0533 379500

Approfondisci Approfondisci@Email @Email

Scopri di più su Accessibilità e OspitalitàScopri di più su Accessibilità e Ospitalità
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http://www.tomasitourism.com
http://www.campingtahiti.com/it-it/home
mailto:info%40tomasitourism.com?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
mailto:info%40campingtahiti.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/aironebiancoresidencevillage/
https://www.facebook.com/tahiticamping/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_delle_nazioni_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-tahiti_camping_e_thermae_bungalow_park/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-comacchio-villaggio_accessibile-airone_bianco_residence_village/


POMPOSA RESIDENCE
Via Monte San Michele, 7 - 44022 Lido di Pomposa (FE)

CAMPING VILLAGE I TRE 
MOSCHETTIERI

Via Capanno Garibaldi, 221 - 44022 Lido di Pomposa (FE)

dove dormire

Telefono +39 0533 675400 Telefono +39 0533 380376

Approfondisci Approfondisci@Email @Email

Scopri di più su Accessibilità e OspitalitàScopri di più su Accessibilità e Ospitalità
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http://www.pomposaresidence.com/
http://www.tremoschettieri.com
mailto:info%40pomposaresidence.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
mailto:info%40tremoschettieri.com?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/pomposaresidence/
https://www.facebook.com/3MoschettieriVillageCamping/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_di_pomposa_comacchio_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-camping_village_i_tre_moschettieri/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_di_pomposa_ferrara-residence_accessibile-pomposa_residence/


HOLIDAY VILLAGE FLORENZ
Viale Alpi Centrali, 199 - 44020 Lido degli Scacchi (FE)

HOLIDAY PARK
SPIAGGIA & MARE

Via dei Mille, 62 - 44029 Porto Garibaldi (FE)

dove dormire

Telefono +39 0533 380193 Telefono +39 0533 327431

Approfondisci Approfondisci@Email @Email

Scopri di più su Accessibilità e OspitalitàScopri di più su Accessibilità e Ospitalità
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http://www.campingflorenz.com
http://www.campingspiaggiamare.it
mailto:info%40campingflorenz.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
mailto:info%40campingspiaggiamare.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/HolidayVillageFlorenz/
https://www.facebook.com/spiaggiaemareholidaypark/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-porto_garibaldi_ferrara-villaggio_accessibile-holiday_park_spiaggia_e_mare/
http://www.villageforall.net/it/italia-emilia_romagna-lido_degli_scacchi_comacchio_ferrara-campeggio_villaggio_accessibile-holiday_village_florenz/


Stabilimenti 
balneari
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BAHIA TAHITI
Viale Egitto, 43 - 44022 Lido delle Nazioni (FE)

BAGNO SAGANO
Via Mare Jonio, 1 - 44022 Lido degli Scacchi (FE)

stabilimenti balneari

Telefono +39 0533 37908 Telefono +39 339 1891683

P
CARROZZINA 

NOLEGGIO

P
CARROZZINA 

NOLEGGIO

?? ??

MENù 
PERSONALIZZABILI

MENù 
PERSONALIZZABILI

ApprofondisciApprofondisci @Email@Email
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7%

WC ATTREZZATO

6%
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http://www.saganoholidayvillage.com
http://www.campingtahiti.com/it-it/il-camping/spiaggia-privata
mailto:info%40saganoholidayvillage.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
mailto:bagnotahiti%40yahoo.it%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/BagnoSaganoPomposa/
https://www.facebook.com/baiatahitiofficial/


BAR BAGNO OASI
Via Unione Sovietica, 1 - 44022 Lido delle Nazioni (FE)

PRESTIGE
Lungomare Italia, 3 - 44022 Lido delle Nazioni (FE)

Stabilimenti balneari

stabilimenti balneari

Telefono +39 0533 461105

P
CARROZZINA 

NOLEGGIO

??

MENù 
PERSONALIZZABILI

Telefono +39 0533 379478

P
CARROZZINA 

NOLEGGIO

??

MENù 
PERSONALIZZABILI

Approfondisci Approfondisci@Email @Email

WC ATTREZZATO

15% n.1

WC ATTREZZATO

11%
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https://www.tomasitourism.com/residence-con-spiaggia-lidi-di-comacchio-mare.html
http://www.prestigelidodellenazioni.com
mailto:info%40tomasitourism.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
mailto:info%40prestigelidodellenazioni.com%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/ristoranteprestige/


GALLANTI BEACH
Via Monti Lessini, 10 - 44020 Lido di Pomposa (FE)

Stabilimenti balneari

stabilimenti balneari

Telefono +39 0533 461105

Approfondisci@Email

P
CARROZZINA 

NOLEGGIO

??

MENù 
PERSONALIZZABILI

BEACH DOGWC ATTREZZATO

14%
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http://www.gallantibeach.it
mailto:info%40gallantibeach.com?subject=Richiesta%20info%20da%20Guida%20Comacchio%20V4A
https://www.facebook.com/gallantibeach/


Una scoperta a velocità naturale

Questa agile brochure sul turismo accessibile nella città di Comacchio e nelle 
sue Valli, rappresenta un primo approccio sistemico all’individuazione di percorsi 
possibili. Itinerari “testati” da esperti in grado di segnalare il sistema migliore per 

superare criticità legate alle particolarità di un territorio fra terra e acqua.

Individuare percorsi di turismo accessibile significa vedere la città, la sua costa, e lo 
straordinario complesso ambientale vallivo con occhi nuovi, acuendo la sensibilità, 

individuando soluzioni innovative per una visita più agevole aperta a tutti.

Il sistema di accoglienza turistica di Comacchio e dei suoi lidi può già contare 
su strutture, attività recettive, ristoranti e bar attrezzati per un’ospitalità attenta. 
Un sistema turistico da implementare grazie ad una diffusa sensibilità 

imprenditoriale e sociale.

Ne consegue dunque che questo strumento informativo, per sua natura in continua 
evoluzione, rappresenta l’indicazione di un’informazione mirata che richiede la 

più larga partecipazione per essere sempre più adeguata.

Comune di Comacchio
Servizio Turismo

Tel +39 0533 318748
lucia.felletti@comune.comacchio.fe.it

Visita il sito
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http://www.ferraraterraeacqua.it/it/scopri-il-territorio/localita/comacchio


ZTL (ZONA TRAFFICO LIMITATO)

Per accedere alla zona a traffico limitato del Comune 

di Comacchio è necessario munirsi di relativo 

permesso richiedendolo al Comando di Polizia 

Municipale.

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

IAT di Comacchio  (apertura annuale)

Via Agatopisto, 2/A - 44022 Comacchio (FE)  

Tel 0533 314154 – Fax 0533 319278 

e-mail comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

PARCHEGGIO

In tutto il Comune di Comacchio, per i titolari di 

Contrassegno Unico Disabili Europeo, la sosta 

è gratuita anche sulle strisce blu (solitamente a 

pagamento).

FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
Per vivere Comacchio nel miglior modo possibile 

puoi rivolgerti a figure professionali che operano 

nel campo dei servizi di accoglienza turistica e che 

si suddividono in guide turistiche, organizzazioni, 

guide ambientali-escursionistiche.

Info utili

Scarica il 
permesso

Visita il sito

Visita il sito del Comune di Comacchio Vedi l’elenco completo
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http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/content/download/14775/181854/file/13_Contrassegno%20ZTL%20TIPO%20I%20invalidi%20con%20TARGA.pdf
http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/I-Servizi/POLIZIA-MUNICIPALE/La-nuova-Zona-a-Traffico-Limitato-del-Centro-Storico
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/scopri-il-territorio/localita/comacchio
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/servizi-e-fiere/servizi-turistici/figure-professionali-turistiche/figure-professionali-turistiche
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