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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – OTTOBRE 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) 
Notte d'Oro 2017 
11° edizione - La lunga notte bianca di Ravenna 
07/10/2017 

Ravenna (RA) 
RavennaMosaico 
5° edizione della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 
dal 07/10/2017 al 26/11/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Lugo (RA) 
VINTAGE MARKET 
Vintage per un giorno 
dal 14/10/2017 al 15/10/2017

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

Cotignola, Fusignano, Bagnacavallo (RA) 
SELVATICO (dodici) FORESTA Pittura Natura Animale 
dal 08/09/2017 al 26/11/2017

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

Bagnacavallo (RA) 
GOYA Follia e ragione all’alba della modernità 
dal 16/09/2017 al 19/11/2017

Ravenna (RA) 
Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini 
a oggi Una mostra dedicata alla scultura in mosaico al MAR - Museo 
d'arte della città dal 07/10/2017 al 07/01/2018

Musica
Ravenna (RA) 
Musica e Spirito 
I concerti nella Basilica di San Francesco 29/01/2017, 26/02/2017, 
19/03/2017, 09/04/2017, 21/05/2017, 18/06/2017, 24/09/2017, 
22/10/2017, 19/11/2017 e 17/12/2017

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/musica-e-spirito
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/montezuma-fontana-mirko-la-scultura-in-mosaico-dalle-origini-a-oggi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/montezuma-fontana-mirko-la-scultura-in-mosaico-dalle-origini-a-oggi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/goya-follia-e-ragione-all2019alba-della-modernita
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/dante-plus
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/selvatico-dodici-foresta-pittura-natura-animale
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/vintage-market
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_ravennamosaico-2015-iv-edizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_notte-doro-2017
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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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

Faenza (RA) 
MEI 2017 - FATTI DI MUSICA INDIPENDENTE 
Concerti, incontri, workshop sulla musica indipendente italiana 
dal 29/09/2017 al 01/10/2017

Lugo (RA) 
PURTIMIRO 2017 
dal 29/09/2017 al 15/10/2017

Sagre e Feste

Bagnacavallo (RA) 
FESTA DI SAN MICHELE 
dal 28/09/2017 al 01/10/2017

Casola Valsenio (RA) 
FESTA DEI FRUTTI DIMENTICATI E DEL MARRONE DI CASOLA 
VALSENIO 
27° Mostra mercato di prodotti autunnali e di frutti antichi 
07/10/2017, 08/10/2017, 14/10/2017 e 15/10/2017

A Ravenna (RA) nel mese di ottobre 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 ottobre 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 Russi (RA) nel mese di ottobre 2017 “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 ottobre 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 Ravenna (RA) nel mese di ottobre 2017 “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 Barbiano (RA) dal 28/09/2017 al 2/10/2017 “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]

http://www.ravennacasa.it/
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/sagre/15659_sagra_del_vino_tipico_romagnolo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15659_sagra_del_vino_tipico_romagnolo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15659_sagra_del_vino_tipico_romagnolo.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/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/5146_il_mercatino_del_riuso.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/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy5_of_festa-dei-frutti-dimenticati-xxiii-edizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/copy5_of_festa-dei-frutti-dimenticati-xxiii-edizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/festa-di-san-michele
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/purtimiro-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/mei-2017-fatti-di-musica-indipendente
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/tamo-barocca-i-concerti-dellaccademia-bizantina

