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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – NOVEMBRE 2016

Cinema e Video

Ravenna (RA) 
Ravenna Nightmare Film Fest 2016 
Festival Internazionale del Cinema Horror di Ravenna 
dal 27/10/2016 al 01/11/2016 e 22/10/2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Lugo (RA) 
Caffè letterario 
Incontri d'autunno con l'autore 
dal 17/10/2016 al 14/12/2016

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

Ravenna (RA) 
Visite guidate Ravenna - Autunno 2016 
dal 04/09/2016 al 27/11/2016 e 08/10/2016, 31/10/2016, 01/11/2016

Eventi Multipli

Ravenna (RA) 
Ravenna per Dante 2016 
Le celebrazioni della città in onore del Sommo Poeta 
dal 22/08/2016 al 12/11/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Cervia (RA) 
A SPASS PAR ZIRVIA 
Mercatino di gastronomia, artigianato e intrattenimento ogni ultima 
domenica del mese 
dal 30/10/2016 al 30/04/2017

Mostre

Ravenna (RA) 
DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 
dal 01/01/2016 al 06/01/2017

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

Bagnacavallo (RA) 
IL VILLAGGIO DI CHAGALL 
Cento incisioni de 'Le Anime Morte' 
dal 17/09/2016 al 14/12/2016

Musica

Ravenna (RA) 
Concerti della Domenica 2016 
Al ridotto del Teatro Alighieri torna la tradizionale rassegna di musica 
da camera 
dal 06/11/2016 al 18/12/2016

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/concerti-della-domenica-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/il-villaggio-di-chagall
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/ravenna/domus-dei-tappeti-di-pietra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/a-spass-par-zirvia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-per-dante-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/visite-guidate-ravenna-autunno-2016
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/caffe-letterario-6
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-nightmare-film-fest-2016
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Sagre e Feste

Ravenna (RA) 
Halloween a Ravenna 
dal 22/10/2016 al 01/11/2016

Teatro

Bagnacavallo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO GOLDONI 2016/2017 
dal 23/10/2016 al 11/04/2017

Lugo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO ROSSINI 
dal 28/10/2016 al 12/03/2017

A Russi (RA) nel mese di novembre 2016 “Il mercatino del Riuso”
Mercatino del Riuso, opere creative, abbigliamento vintage. Dallle 8:00 
alle 18:00 ogni seconda domenica del mese (escluso luglio, agosto, 
settembre.

A Ravenna (RA) nel mese di novembre 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 Ravenna (RA) nel mese di novembre 2016 “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]

A Ravenna (RA) il 13 novembre 2016 “Maratona internazionale 
Ravenna città d'arte”
Gare nel centro storico di Ravenna e lidi ravennati per atleti e non: 
percorso completamente piatto, certificato Aims.

A Ravenna (RA) dal 4 al 6 novembre 2016 “Fiera Birra Artigianale”
I padiglioni fieristici, ospiteranno la fiera della birra artigianale tra 
degustazioni, gastronomia e produttori. Previsti:corsi di degustazione 
con i più grandi esperti... [continua]
A Ravenna (RA) nel mese di novembre 2015 “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 novembre 2015 “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 Alfonsine (RA) nel mese di novembre 2015 “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]

http://www.ravennacasa.it/
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/46746_roba_vecia_e_roba_nova.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.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/fiere/60903_fiera_birra_artigianale.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60903_fiera_birra_artigianale.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/21510_maratona_internazionale_ravenna_citta_d_arte.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/21510_maratona_internazionale_ravenna_citta_d_arte.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/38947_antiquariato_e_artigianato.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/antiquariato_collezionismo/5146_il_mercatino_del_riuso.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-al-teatro-rossini-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-a-teatro-goldoni-2016-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/halloween-a-ravenna

