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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – APRILE 2016

Escursioni e Visite guidate

Milano Marittima (RA) 
CASA DELLE FARFALLE & CO. 
dal 12/03/2016 al 01/11/2016

Cervia (RA) 
Visite guidate alle Saline di Cervia 
dal 19/03/2016 al 01/11/2016

Riolo Terme (RA) 
VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO 
La Grotta più nota del Parco della Vena del Gesso Romagnola 
dal 03/04/2016 al 30/10/2016

Bagnacavallo (RA) 
RIAPRE IL PODERE PANTALEONE 
dal 03/04/2016 al 02/10/2016

Eventi Multipli

Milano Marittima, Cervia (RA) 
Primavera Marittima 
dal 25/03/2016 al 17/04/2016

Fiere ed Esposizioni

Ravenna (RA) 
Storie d’Amore e di Verde 2016 
Natura e benessere a Palazzo Rasponi 
dal 02/04/2016 al 03/04/2016

Ravenna (RA) 
Sagra del Pinolo 
Tradizionale sagra dedicata a uno dei prodotti naturali anticamente più 
importanti di Ravenna 
dal 25/04/2016 al 25/04/2016 e 01/05/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Alfonsine (RA) 
MERCATINO DEL RIUSO "Roba vècia e roba nova" 
Ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio 
27/09/2015, 25/10/2015, 29/11/2015, 27/12/2015, 31/01/2016, 
28/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016 e 29/05/2016

Cervia (RA) 
A SPASS PAR ZIRVIA 
Mercatino di gastronomia, artigianato e intrattenimento ogni ultima 
domenica del mese 
25/10/2015, 30/10/2015, 31/10/2015, 01/11/2015, 29/11/2015, 
05/12/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 27/12/2015, 
31/01/2016, 28/02/2016, 27/03/2016, 28/03/2016, 24/04/2016 e 
25/04/2016

Bagnacavallo (RA) 
LA SOFFITTA IN PIAZZA 
Mercatini di primavera 
06/03/2016, 03/04/2016 e 01/05/2016

Riolo Terme (RA) 
AGRIOLO. FIERA DELL'AGRICOLTURA 
Esposizione di macchine ed attrezzature agricole 
dal 08/04/2016 al 10/04/2016

Ravenna (RA) 
Mercatino Regionale Francese 
Profumi, sapori e colori d’oltralpe a Ravenna 
dal 15/04/2016 al 17/04/2016

Mostre

Ravenna (RA) 
La seduzione dell'antico 
L'attrazione verso l'antico: da Picasso a Duchamp, da De Chirico a 
Pistoletto 
dal 21/02/2016 al 26/06/2016

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/la-seduzione-dellantico
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/mercatino-regionale-francese
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy2_of_agriolo-fiera-dellagricoltura2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/la-soffitta-in-piazza-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/a-spass-par-zirvia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/mercatino-antiquariato-e-collezionismo-roba-vecia-e-roba-nova
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_sagra-del-pinolo-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/storie-d2019amore-e-di-verde-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/primavera-marittima
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/riapre-il-podere-pantaleone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy2_of_visite-guidate-alla-grotta-del-re-tiberio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/visite-guidate-alle-saline-di-cervia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/la-casa-delle-farfalle-co
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Ravenna (RA) 
Mostra fotografica S.I.R.I.A 
Al museo TAMO una mostra fotografica dedicata alla ricchezza del 
patrimonio musivo siriano 
dal 11/03/2016 al 06/01/2017

Musica

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2016 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
dal 28/01/2016 al 28/04/2016

Ravenna (RA) 
Il fanciullo e il Folklore 
Rassegna internazionale giovanile di musiche e canti folkloristici ed 
etnici 
dal 22/04/2016 al 24/04/2016

Sagre e Feste

Ravenna (RA) 
38° Sagra del Tartufo di Pineta 
Escursioni, mercatini, stands enogastronomici, laboratori e molto 
altro... 
02/04/2016, 03/04/2016, 09/04/2016 e 10/04/2016

Casola Valsenio (RA) 
FESTA DI PRIMAVERA E DEI CARRI DI PENSIERO 
Carri in gesso di festa e di pensiero 
25/04/2016 e 30/04/2016

Sport e Giochi

Cervia (RA) 
GRANFONDO SELLE ITALIA - VIA DEL SALE 
In aprile il mondo della bici ruoterà qui! 
dal 01/04/2016 al 03/04/2016

Cervia (RA) 
36° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AQUILONE 
dal 22/04/2016 al 01/05/2016

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2016 “Mostra mercato 
dell'antiquariato e dell'artigianato”
A Ravenna, ogni terzo sabato del mese e la domenica subito 
successiva, si tiene un grande mercato dell'antiquariato e 
dell'artigianato per le vie del centro, esattamente:... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2016 “Mostra mercato del 
naturale e del biologico”
Mercato del biologico che si svolge in via Diaz a Ravenna ogni terzo 
finesettimana del mese. Info: tel. +39054435404

A Bagnacavallo (RA) nel mese di aprile 2016 “Festa di Primavera in 
fiore”
Festa tra gastronomia, Sfilata cinofila Belli e Bastardi, Corsa podistica 
Tutta Campestre di Primavera, spettacoli, musica, raduno auto d'epoca,
fiera dei fiori, raduno... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2016 “La Pulce nel Baule - 
mercanti per un giorno”
Un evento da non perdere, a caccia di oggetti interessanti per 
collezionisti, amanti del vintage, delle cose vecchie, o semplicemente di
buoni affari nell'ottica del riuso... [continua]

A Alfonsine (RA) nel mese di aprile 2016 “Roba vècia e roba nova”
ROBA VÈCIA E ROBA NOVA è un mercatino di antiquariato e 
collezionismo (dischi, monete, libri, mobili, bambole e tanto altro)che si
svolge ogni ultima domenica del mese (da... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2016 “Sagra del tartufo di 
Pineta”
All'interno del Parco I Maggio si Sagra del tartufo, un appuntamento 
ravennate ormai tradizionale. Tra stand gastronomici, degustazioni, 
mercatino, mostre, escursioni e... [continua]

A Casola Valsenio (RA) nel mese di aprile 2016 “Festa di Primavera e
dei Carri di Pensiero”
Una strana festa e una tradizione folkloristica che affonda le sue radici 
molto lontano: la FESTA DI PRIMAVERA E DEI CARRI DI PENSIERO ha 
per protagonisti tre grandi carri... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/58209_festa_di_primavera_e_dei_carri_di_pensiero.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/58209_festa_di_primavera_e_dei_carri_di_pensiero.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/58209_festa_di_primavera_e_dei_carri_di_pensiero.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58062_sagra_del_tartufo_di_pineta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58062_sagra_del_tartufo_di_pineta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/58062_sagra_del_tartufo_di_pineta.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_roba_vecia_e_roba_nova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_roba_vecia_e_roba_nova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38615_la_pulce_nel_baule_mercanti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38615_la_pulce_nel_baule_mercanti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38615_la_pulce_nel_baule_mercanti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/34deg-festival-internazionale-dellaquilone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/granfondo-selle-italia-via-del-sale-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy3_of_festa-di-primavera-e-dei-carri-di-pensiero2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_xxxvii-sagra-del-tartufo-di-pineta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/il-fanciullo-e-il-folklore
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-musica-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/mostra-fotografica-s-i-r-i.a
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A Lido Adriano (RA) il 24 aprile 2016 “Festa di Primavera”
Festa di Primavera, con mercatino con tante novità stagionali, per una 
passeggiate di curiosità alla scoperta di oggetti da collezionismo e non. 
Info:spozzati4@gmail.com... [continua]

A Cervia (RA) il 24 aprile 2016 “Emergency - cena e musica”
Si terrà a Cannuzzo di Cervia il 24 aprile una serata di cena e musica 
per raccogliere fondi per l'ambulatorio pediatrico di Emergency in Sierra
Leone. Cena di pesce con... [continua]

A Cervia (RA) dal 23/04/2016 al 1/05/2016 “Festival internazionale 
dell'aquilone 36a edizione”
Pinarella con la sua verde pineta, il suo clima mite uniti alla calda 
ospitalità romagnola e al buon cibo e la location ideale per il festival 
degli aquiloni. 200 artisti... [continua]

A Cervia (RA) dal 22/04/2016 al 1/05/2016 “Festival degli aquiloni a
Ravenna”
Festival degli aquiloni con vendita di giocattoli, dolciumi e gastronomia.

A Boncellino (RA) il 19 aprile 2016 “Il mercatino di Primavera”
dalle 08:00 alle 18:00 In occasione della festa "Lom a premavira" si 
terrà un mercatino di oggettistica, collezionismo, antiquariato, 
hobbistica e artigianato artistico.

A Russi (RA) nel mese di aprile 2015 “Il mercatino del centro”
Mercatino del Centro tra: collezionismo, antiquariato, mobili, 
artigianato dalle ore 9,00 nel centro storico. Da aprile a dicembre 
(escluso luglio, agosto e settembre), il... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 2015 “Antiquariato e artigianato”
L'appuntamento con questo mercato che si svolge nel centro storico di 
Ravenna è per ogni terzo finesettimana del mese. In vendita mobili 
pregiati, libri rari, cornici... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone_36a_edizione.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5146_il_mercatino_del_centro.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5146_il_mercatino_del_centro.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/5169_il_mercatino_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone_36a_edizione.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone_36a_edizione.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62280_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62280_festa_di_primavera.html

