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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – AGOSTO 2016

Cinema e Video

Bagnacavallo (RA) 
BAGNACAVALLO AL CINEMA 
Estate 2016 
dal 01/07/2016 al 31/08/2016

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

Sant'Alberto, Savio (RA) 
Escursioni e passeggiate nella natura 
L'Oasi dell’Ortazzo e la penisola di Boscoforte 
dal 15/06/2016 al 31/08/2016

Alfonsine (RA) 
LABIRINTO EFFIMERO 
Sentieri peregrini 
dal 15/06/2016 al 20/09/2016

Ravenna (RA) 
Mosaico di Notte 
Visite guidate alla scoperta di Ravenna 
dal 01/07/2016 al 02/09/2016

Eventi Multipli

Ravenna (RA) 
L'Antico Porto al Chiaro di Luna 
Un ricco calendario di visite guidate, conversazioni e laboratori didattici 
dal 27/06/2016 al 04/09/2016

Ravenna (RA) 
Ravenna Bella di Sera 
Eventi serali estivi nel centro di Ravenna 
dal 01/07/2016 al 29/08/2016

Bagnacavallo (RA) 
BAGNACAVALLO FESTIVAL 2016 
dal 25/07/2016 al 30/08/2016

Massa Lombarda (RA) 
PICCOLO FESTIVAL DELLA NARRAZIONE 
Letture e musica al lavatoio 
03/08/2016, 10/08/2016 e 17/08/2016

Mostre

Ravenna (RA) 
MUSEO TAMO 
Tutta l'avventura del mosaico 
dal 01/01/2016 al 06/01/2017

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

Cervia e dintorni (RA) 
CERVIA CITTA` GIARDINO 
44° edizione 
dal 28/05/2016 al 30/09/2016

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/cervia-citta-giardino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/mostra-fotografica-s-i-r-i.a
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/tamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/serate-al-lavatoio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/bagnacavallo-festival-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-bella-di-sera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/lantico-porto-al-chiaro-di-luna-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_mosaico-di-notte-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/labirinto-effimero-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/escursioni-e-passeggiate-nella-natura
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
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/bagnacavallo-al-cinema-2
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Musica

Ravenna, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme (RA) 
Spiagge Soul 2016 - VIII Edizione 
Il Sud degli Stati Uniti e la Romagna parlano il linguaggio comune del 
Soul 
dal 18/07/2016 al 01/08/2016

Alfonsine (RA) 
PENSIERO, NARRAZIONE E VOCE 
dal 22/07/2016 al 06/09/2016

Ravenna (RA) 
55° Festival Internazionale di Musica d’Organo 
Il più antico Festival organistico d’Italia tra i magici mosaici della 
Basilica di San Vitale 
dal 25/07/2016 al 29/08/2016

A Sarmato (PC) nel mese di agosto 2016 “Oltrefrontiera festival”
Tutte le serate avranno diversi ingredienti fissi: un momento musicale, 
un contorno di stand gastronomici e bancarelle con prodotti e attività 
tipici del paese celebrato;... [continua]

A Caorso (PC) nel mese di agosto 2016 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, con l'esclusione del mese di gennaio, nella 
cittadina di... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di agosto 2016 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Ogni prima domenica del mese, da febbraio a dicembre, le vie e le 
piazze del centro storico di Cortemaggiore si coloreranno delle 
bancarelle del Mercatino... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di agosto 2016 “Mercato della 
campagna amica”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese.

A Piacenza (PC) dal 27 al 29 agosto 2016 “Festa del salame gentile”
A Ivaccari, frazione del comune di Piacenza, si festeggia il salame 
gentile in tre serate enogastronomiche con la cucina tipica piacentina.

A Pianello Val Tidone (PC) il 26 agosto 2016 “Grande Fiera d'Agosto”
La grande fiera d'agosto è una delle più antiche manifestazioni. 
Agricoltori e allevatori locali si incontravano per scambiarsi merci e 
bestiame verso la fine dell'estate... [continua]

A Pianello Val Tidone (PC) dal 22 al 23 agosto 2016 “Festa del 
cotechino”
Antichissima e partecipatissima manifestazione che richiama migliaia di
turisti dalle provincie di Piacenza ma anche Pavia, Lodi e Milano per 
quella che è la vera e... [continua]

A Alseno (PC) dal 20 al 23 agosto 2016 “Festa di San Bernardo”
In occasione del santo patrono, San Bernardo da Chiaravalle, viene 
organizzata la festa presso l'abbazia di Chiaravalle della Colomba. in 
programma: 20 agosto ore... [continua]

A Gazzola (PC) dal 17 al 19 agosto 2016 “Un castello piccantissimo”
Nell'affascinante Castello di Rezzanallo non ci sara' solo peperoncino, 
ma tanta musica con il rock progressivo delle mitiche Orme e la dolce 
musica di Battisti che... [continua]

A Bobbio (PC) dal 8 al 9 agosto 2016 “Palio delle contrade”
Corteo storico e giochi di strada: palo della cuccagna, tiro alla fune, 
sfida tra le contrade di Bobbio. Info: www.quellichepontano.it

A San Pietro in Cerro (PC) dal 7 al 9 agosto 2016 “Polignano in 
festa”
Festa paesana con piatti tipici piacentini e musica dal vivo tutte le 
serate. Info: www.provincia.piacenza.it

A Rottofreno (PC) dal 2 al 4 agosto 2016 “Festa della Madonna della
neve”
Festa paesana con squisiti prodotti tipici e ottimo vino! Serate danzanti 
con le orchestre: "Gianni e Lello", "Davide Zilioli", "Massimo e 
Christian".

A Castell'Arquato (PC) dal 27/02/2016 al 31/12/2016 “Mostra 
Strumenti di Tortura e di Martirio dei Santi”
Esposizione di oltre 50 tra strumenti di dolore e morte, stampe e 
pregevoli dipinti che illustrano il martirio dei santi del martirologio 
cristiano, congegni e strumenti... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/59964_festa_di_san_bernardo.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24802_festa_della_madonna_della_neve.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24802_festa_della_madonna_della_neve.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32850_polignano_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32850_polignano_in_festa.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/42714_palio_delle_contrade.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/32026_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/32026_un_castello_piccantissimo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/59964_festa_di_san_bernardo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/sagre/32815_festa_del_cotechino.html
http://www.giraitalia.it/fiere/32817_grande_fiera_d_agosto.html
http://www.giraitalia.it/fiere/32817_grande_fiera_d_agosto.html
http://www.giraitalia.it/sagre/31554_festa_del_salame_gentile.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/14836_oltrefrontiera_festival.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_54deg-festival-internazionale-di-musica-d2019organo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/pensiero-narrazione-e-voce-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_spiagge-soul-2015-vii-edizione

