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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – AGOSTO 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

Bagnacavallo (RA) 
BAGNACAVALLO FESTIVAL 2017 
dal 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Musica

Ravenna (RA) 
56° Festival Internazionale di Musica d’Organo 
Il più antico Festival organistico d’Italia tra i magici mosaici della 
Basilica di San Vitale 
dal 24/07/2017 al 28/08/2017

Riolo Terme (RA) 
FROGSTOCK 2017. 24° EDIZIONE 
Festival Rock 
dal 23/08/2017 al 26/08/2017

Sagre e Feste

Cervia (RA) 
NOTTE DI SAN LORENZO 
Festa di San Lorenzo 
dal 10/08/2017 al 10/08/2017

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/notte-di-san-lorenzo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy5_of_frogstock-2016-23-edizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_54deg-festival-internazionale-di-musica-d2019organo
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/bagnacavallo-festival-2017
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
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Reda (RA) 
SAGRA DEL BUONGUSTAIO 
Festa all’insegna della buona cucina 
dal 17/08/2017 al 22/08/2017

Massa Lombarda (RA) 
SAGRA DELLE SFOGLINE 
dal 24/08/2017 al 30/08/2017

A Marina di Ravenna (RA) nel mese di agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 Ravenna (RA) nel mese di agosto 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 agosto 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]

A Lido di Savio (RA) dal 21 al 23 agosto 2017 “Festa di fine estate”
Dal 24 al 26 agosto a Lido di Savio ci sarà una festa multiforme con 
mercatino di artigianato artistico, collezionismo, oggettistica, opere 
dell’ingegno e prodotti... [continua]

A Reda (RA) dal 17 al 22 agosto 2017 “Sagra del Buongustaio”
La Sagra del Buongustaio si svolge alle porte di Faenza. Per sei giorni di
festa all'insegna della buona cucina e del divertimento con una 
particolare attenzione al... [continua]

A Marina di Ravenna (RA) dal 11 al 19 agosto 2017 “Festa del mare”
In Viale delle Nazioni a Marina di Ravenna si terrà la Festa del mare, 
con stand gastronomici e bancarelle di ogni tipo.

A Riolo Terme (RA) il 10 agosto 2017 “Kalinicta: voce, poesia e 
musica per raccontare la notte”
Notte di San Lorenzo alla Rocca Sforzesca di Riolo Terme, serata in cui 
si può osservare il cielo alla ricerca della stella cadente, godersi un 
calice di vino del Torrino... [continua]

A Milano Marittima (RA) dal 4 al 6 agosto 2017 “"L'Antico e le 
Palme"”
L’isola pedonale di Milano Marittima, ospiterà Mostra d’antiquariato 
"L’Antico e le Palme". In esposizione, 60 antiquari provenienti da varie 
regioni italiane, tra arredi... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
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/8949_mercatini_dell_estate.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/25434_i_mercatini_dell_estate.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5190_arte_co.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/sagra-delle-sfogline
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46799_festa_di_fine_estate.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67912_l_antico_e_le_palme.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67912_l_antico_e_le_palme.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67912_l_antico_e_le_palme.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26676_kalinicta_voce_poesia_e_musica_per_raccontare_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26676_kalinicta_voce_poesia_e_musica_per_raccontare_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/26676_kalinicta_voce_poesia_e_musica_per_raccontare_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/25428_festa_del_mare.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19748_sagra_del_buongustaio.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19748_sagra_del_buongustaio.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46799_festa_di_fine_estate.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/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/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/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.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy3_of_sagra-del-buongustaio
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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 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.

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/38061_festival_naturae.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/38061_festival_naturae.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/38061_festival_naturae.html
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