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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – LUGLIO 2017

Danza

Cervia (RA) 
8th European Tango Festival & Championship 
dal 27/06/2017 al 02/07/2017

Escursioni e Visite guidate

Milano Marittima (RA) 
CASA DELLE FARFALLE 
dal 18/03/2017 al 01/11/2017

Riolo Terme (RA) 
VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO 
La Grotta più nota del Parco della Vena del Gesso Romagnola 
dal 02/04/2017 al 29/10/2017

Bagnacavallo (RA) 
PODERE PANTALEONE 
Riapertura primavera-estate 2017 
dal 09/04/2017 al 01/10/2017

Ravenna (RA) 
Mosaico di Notte 
Visite guidate alla scoperta di Ravenna 
dal 04/07/2017 al 29/08/2017

Eventi Multipli

Ravenna (RA) 
Ravenna Bella di Sera 
Eventi serali estivi nel centro di Ravenna 
dal 23/06/2017 al 14/09/2017

Ravenna (RA) 
L'Antico Porto al Chiaro di Luna 
Un ricco calendario di visite guidate, conversazioni e laboratori didattici 
dal 03/07/2017 al 03/09/2017

Cotignola (RA) 
NELL'ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA 
IX anno 
dal 13/07/2017 al 18/07/2017 e 03/07/2017, 23/07/2017

Mostre

Faenza (RA) 
Ceramiche Dèco. Il gusto di un'epoca 
Uno stile internazionale raccontato attraverso la ceramica, ma anche 
grafiche, vetri e metalli. 
dal 18/02/2017 al 01/10/2017

Ravenna (RA) 
DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 
dal 01/03/2017 al 31/12/2017

Ravenna (RA) 
MUSEO TAMO 
Tutta l'avventura del mosaico 
dal 06/03/2017 al 31/12/2017

Bagnacavallo (RA) 
TULLIO PERICOLI - STORIE DI VOLTI E DI TERRE 
dal 17/04/2017 al 23/07/2017

Musica

Russi (RA), Bagno di Romagna (FC), Forlì (FC), Comacchio (FE), 
Ravenna, (RA) 
Ravenna Festival 2017 
Torna il Ravenna Festival con un'edizione dedicata al "Rumore del 
tempo" 
dal 25/05/2017 al 11/07/2017

Massa Lombarda (RA) 
RIOT FEST 2017 
dal 05/07/2017 al 07/07/2017

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/riot-fest-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-festival-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/tullio-pericoli-storie-di-volti-e-di-terre
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/terre-di-faenza/ceramiche-deco-il-gusto-di-unepoca
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/nellarena-delle-balle-di-paglia-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_lantico-porto-al-chiaro-di-luna-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_ravenna-bella-di-sera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_mosaico-di-notte-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/podere-pantaleone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy3_of_visite-guidate-alla-grotta-del-re-tiberio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/la-casa-delle-farfalle-co
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/7th-european-tango-festival-championship
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Sagre e Feste

Bagnara di Romagna (RA) 
POPOLI POP CULT FESTIVAL 
dal 29/06/2017 al 02/07/2017

Riolo Terme (RA) 
SAGRA DELLO SCALOGNO DI ROMAGNA 
Manifestazione dedicata alla gastronomia 
dal 20/07/2017 al 23/07/2017

Sport e Giochi

Ravenna, Porto Corsini, Marina Romea (RA) 
Ravenna Running Tour 
Tre giorni tra sport, cultura e natura per correre tra la bellezze di 
Ravenna 
29/06/2017, 30/06/2017 e 01/07/2017

A Marina di Ravenna (RA) nel mese di luglio 2017 “La notte rosa”
Mercatino di artigianato artistico, collezionismo, oggettistica, opere 
dell’ingegno, prodotti enogastronomici ed erboristeria; ed inoltre 
spettacoli e tanto... [continua]

A Marina di Ravenna (RA) nel mese di luglio 2017 “Arte & Co.”
Mostra scambio di collezionismo, hobbistica, oggettistica e artigianato 
artistico. Tutti i giovedì escluso il 17 agosto.

A Marina Romea (RA) nel mese di luglio 2017 “Mercatini dell'estate 
di Marina Romea”
Artigianato, collezionismo, prodotti tipici, erboristeria, prodotti 
dell'ingegno, prodotti tipici e tanto altro. Ogni venerdì a partire dal 9 
Giugno fino al 25 agosto.

A Cervia (RA) nel mese di luglio 2017 “Curiosando - Mercatino 
dell'Antiquariato e del Collezionismo”
Piazza Garibaldi, ospiterà Curiosando - Mercatino dell'Antiquariato e del
Collezionismo con antiquari e collezionisti provenienti da varie regioni 
d’Italia. I visitatori... [continua]

A Lido di Savio (RA) nel mese di luglio 2017 “Lido di Savio 
artigianato e...”
Ogni mercoledì, dalle 19,00 in viale Romagna a Lido di Savio. 
Oggettistica, antiquariato, collezionismo, artigianato artistico ed etnico.

A Ravenna (RA) nel mese di luglio 2017 “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 Fusignano (RA) nel mese di luglio 2017 “Mercatini dell'estate”
In Piazza Corelli, mercatino di artigianato artistico, collezionismo e 
curiosità, in occasione dei lunedì del centro storico.

A Fusignano (RA) nel mese di luglio 2017 “I mercatini dell'estate”
Il mercatino si svolge ogni lunedì sera, dal 7 luglio al 25 agosto, nel 
centro storico di Fusignano. Info: www.comune.fusignano.ra.it

A Bagnacavallo (RA) nel mese di luglio 2017 “Mercatini creativi del 
martedì”
Ogni martedì sera dal 1° al 22 luglio nel centro storico di Bagnacavallo. 
Opere d'ngegno, oggettistica, collezionismo e artigianato artistico.... 
[continua]

A Ravenna (RA) nel mese di luglio 2017 “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 luglio 2017 “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 Lido Adriano (RA) nel mese di luglio 2017 “Passeggiando tra le 
cose”
Mercatino dell'estate, tra artigianato artistico, prodotti tipici alimentari, 
esposizioni particolari destinati al giardinaggio, banchetti con i più 
svariati elementi da... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67301_curiosando_mercatino_dell_antiquariato_e_del_collezionismo.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/mercatini/62282_passeggiando_tra_le_cose.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62282_passeggiando_tra_le_cose.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62282_passeggiando_tra_le_cose.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46905_la_notte_rosa.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/mercatini/25436_mercatini_creativi_del_martedi.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/25436_mercatini_creativi_del_martedi.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/25436_mercatini_creativi_del_martedi.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/25434_i_mercatini_dell_estate.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8949_mercatini_dell_estate.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/25437_lido_di_savio_artigianato_e.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/25437_lido_di_savio_artigianato_e.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67301_curiosando_mercatino_dell_antiquariato_e_del_collezionismo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67301_curiosando_mercatino_dell_antiquariato_e_del_collezionismo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8950_mercatini_dell_estate_di_marina_romea.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8950_mercatini_dell_estate_di_marina_romea.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5190_arte_co.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46905_la_notte_rosa.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-running-tour
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy4_of_sagra-dello-scalogno-di-romagna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/popoli-pop-cult-festival-3
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A Lido di Classe (RA) dal 28/07/2017 al 2/08/2017 “Festival 
Naturae”
Tra sapori, saperi, letture e visioni vicino al mare. Il Festival Naturae è 
promosso dall’Assessorato al decentramento del comune di Ravenna in 
omaggio alla natura... [continua]

A Ravenna (RA) il 26 luglio 2017 “TuttoDante di Roberto Benigni”
Roberto Benigni si esibirà il 26 luglio 2007 a Ravenna con il suo 
spettacolo "TuttoDante". Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30.

A Casola Valsenio (RA) dal 23/07/2017 al 14/08/2017 “Casola è una 
favola”
Casola è una Favola, manifestazione tra Teatro, musica, passeggiate 
notturne, visioni lunari, percorsi fra i boschi, mercato della fantasia.

A Riolo Terme (RA) dal 23 al 26 luglio 2017 “Sagra dello scalogno”
Non solo sagra dello scalogno ma mostra mercato con punti di ristoro 
dedicati al saporito bulbo fregiato del marchio IGP europeo dal... 
[continua]

A Fognano (RA) dal 18 al 19 luglio 2017 “Atuttafesta”
Ogni anno migliaia di persone vengono a Fognano per la tradizionale 
ospitalità di Atuttafesta, un’occasione per stare insieme e godere della 
buona cucina romagnola - tutta... [continua]

A Marina di Ravenna (RA) dal 8 al 10 luglio 2017 “Mercatino di 
Festivela”
Pubblico dalle ore 20.00 Espositori dalle ore 18.00 Oggettistica, 
collezionismo e artigianato artistico.

A Cervia (RA) dal 26/06/2017 al 2/07/2017 “Campionati Europei di 
tango”
Gli spazi dei Magazzini dei Sale, ospiteranno dal 26 giugno i Campionati
Europei 2017 validi per le qualificazioni ai mondiali di Buenos Aires che 
si svolgono in agosto.... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/51679_sagra_dello_scalogno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67763_campionati_europei_di_tango.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67763_campionati_europei_di_tango.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/67763_campionati_europei_di_tango.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5182_mercatino_di_festivela.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5182_mercatino_di_festivela.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24355_atuttafesta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24355_atuttafesta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/51679_sagra_dello_scalogno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/64226_casola_e_una_favola.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/64226_casola_e_una_favola.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/19580_tuttodante_di_roberto_benigni.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/38061_festival_naturae.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/38061_festival_naturae.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/38061_festival_naturae.html
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