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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – SETTEMBRE 2017

Danza

Ravenna (RA) 
Ammutinamenti 2017 
Festival di Danza Urbana e d’Autore 
dal 09/09/2017 al 19/09/2017

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

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

Ravenna (RA) 
Dante2021 (VII edizione) 
Cinque giorni di eventi per celebrare Dante Alighieri 
dal 13/09/2017 al 17/09/2017

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

Ravenna (RA) 
Dante Plus 
L'arte contemporanea incontra Dante Alighieri 
dal 09/09/2017 al 01/11/2017

Musica

Ravenna (RA) 
Musica e Spirito 
I concerti nella Basilica di San Francesco 
24/09/2017, 22/10/2017, 19/11/2017 e 17/12/2017

Ravenna (RA) 
Segui le prove di Aida con Riccardo Muti 
Al Teatro Alighieri con il Maestro Riccardo Muti per scoprire come nasce
un'opera musicale 
dal 01/09/2017 al 14/09/2017

Ravenna (RA) 
Jfk Square Festival 
Quattro serate di concerti in Piazza Kennedy 
dal 02/09/2017 al 30/09/2017

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/jfk-square-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/segui-le-prove-di-aida-con-riccardo-muti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/musica-e-spirito
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/dante-plus
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/ravenna/dante2021-vii-edizione
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/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/ravenna/copy_of_ammutinamenti-2016
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Ravenna (RA) 
Tamo Barocca - I concerti dell'Accademia Bizantina 
Rassegna di musica antica suonata con strumenti originali 
dal 10/09/2017 al 22/10/2017

Sagre e Feste

Cervia (RA) 
SAPORE DI SALE 
La rimessa del sale di Cervia 
dal 07/09/2017 al 10/09/2017

Villanova di Bagnacavallo (RA) 
SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI 
33a edizione 
dal 08/09/2017 al 11/09/2017

A Lido di Savio (RA) nel mese di settembre 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 settembre 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 settembre 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 Ravenna (RA) nel mese di settembre 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 settembre 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 Barbiano (RA) dal 29/09/2017 al 3/10/2017 “Sagra del vino tipico 
romagnolo”
La sagra rende omaggio alla "cagnina" novella che offre il meglio di sé 
nei primi mesi successivi la svinatura, quando presenta un gusto fresco
e fruttato. Tra le delizie... [continua]

A Cervia (RA) dal 23 al 25 settembre 2017 “Sprint kite aquiloni 
acrobatici”
Raduno di aquilonisti e di club che praticano tutte le tecniche di 
aquilonismo acrobatico e da trazione, oltre a tutti i tipi di aquiloni 
artistici e maxi aquiloni e ruote.

A Riolo Terme (RA) dal 16 al 18 settembre 2017 “Sagra provinciale 
dell'uva”
Si svolgerà a Riolo Terme la sagra che ha per protagonista l'uva e il suo
derivato il vino festeggiato con degustazioni guidate, convegni, cene, 
spettacoli e mercati a tema.

A Cervia (RA) dal 15 al 19 settembre 2017 “Mercato Europeo 
"Prodotti & Sapori dell'Europa a Cervia"”
Piazza Andrea Costa, ospiterà nel terzo weekend di settembre oltre 150
commercianti ambulanti provenienti da tutti i paesi propongono le 
migliori produzioni tipiche... [continua]

A Bagnacavallo (RA) dal 11 al 14 settembre 2017 “Sagra della civiltà 
delle erbe palustri”
Rievocazione storica delle tradizionali tecniche ottocentesche di 
lavorazione delle erbe palustri e del legno nostrano. La manifestazione 
ha il suo momento centrale nelle... [continua]

A Lido di Savio (RA) dal 8 al 10 settembre 2017 “Festa di fine 
estate”
Il Lido di Savio, ospiterà una festa multiforme con mercatino di 
artigianato artistico, collezionismo, oggettistica, opere dell’ingegno e 
prodotti enogastronomici ed... [continua]

A Alfonsine (RA) dal 7 al 11 settembre 2017 “Festa della madonna 
delle grazie”
Tradizionale festa in onore della Madonna delle Grazie, patrona della 
città, che si svolge nella piazza antistante la chiesa della parrocchia di 
Santa Maria. Concerti,... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/25437_lido_di_savio_artigianato_e.html
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A Cervia Milano Marittima (RA) il 2 settembre 2017 “CerviaINbolla”
I Magazzini del Sale, sabato 2 Settembre dalle 18,00 ospiteranno la 
terza edizione di CerviaINbolla, degustazione delle eccellenze 
spumantistiche italiane, alla presenza... [continua]

http://www.ravennacasa.it/
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