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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – GENNAIO 2018

Cinema e Video

Ravenna (RA) 
Ravenna in Luce 
Un festival dedicato al video mapping accende di luce Ravenna e i suoi 
monumenti dal 21/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - Ravenna in Luce 
Un festival dedicato al video mapping accende di luce Ravenna e i suoi 
monumenti dal 21/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - Ravenna in Luce 
Un festival dedicato al video mapping accende di luce Ravenna e i suoi 
monumenti 
dal 21/12/2017 al 07/01/2018

Escursioni e Visite guidate

Ravenna (RA) 
Visite guidate - Seguendo la cometa 
Speciali visite guidate di Natale per scoprire il patrimonio culturale di 
Ravenna dal 01/12/2017 al 07/01/2018

Eventi Multipli

Milano Marittima (RA) 
Mima On Ice 
La rotonda di ghiaccio più grande d'Europa 
dal 02/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
Natale e Capodanno 2017 
Gli appuntamenti di Ravenna per un indimenticabile Natale e un felice 
Anno Nuovo 
dal 02/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - Natale e Capodanno 
Gli appuntamenti di Ravenna per un indimenticabile Natale e un felice 
Anno Nuovo dal 02/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - Appuntamenti di Natale in Piazza 
Un ricco calendario di eventi nelle principali piazze della città di 
Ravenna dal 02/12/2017 al 06/01/2018

Cervia (RA) 
Cervia, Emozioni di Natale 
Inverno d'aMare 
dal 08/12/2017 al 07/01/2018

Festività religiose

Ravenna e dintorni (RA) 
Christmas in Ravenna - I Presepi 
Tutti i presepi della città di Ravenna e dintorni 
dal 06/12/2017 al 21/01/2018

Cervia (RA) 
I PRESEPI DI MUSA 
I presepi del sale e dei salinari 
dal 08/12/2017 al 07/01/2018

Mercatini e Mostre Mercato

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - I Mercatini di Natale 
I caratteristici mercatini di Natale lungo le vie del centro storico della 
città dal 02/12/2017 al 07/01/2018

Ravenna (RA) 
I Mercatini di Natale a Ravenna 
I caratteristici mercatini di Natale lungo le vie del centro storico della 
città dal 02/12/2017 al 07/01/2018

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_i-mercatini-di-natale-a-ravenna-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy3_of_i-mercatini-di-natale-a-ravenna-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/il-presepe-di-sale-e-quello-dei-salinari
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_i-presepi-di-ravenna-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/speciale-natale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/christmas-in-ravenna-appuntamenti-di-natale-in-piazza
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_natale-e-capodanno-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/natale-e-capodanno-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/pattinaggio-su-ghiaccio-e-mima-on-ice
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/visite-guidate-seguendo-la-cometa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_ravenna-in-luce
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_ravenna-in-luce
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-in-luce
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Mostre

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

Lugo, Fusignano, Cotignola (RA) 
PIERO DOSI. LA PITTURA DENTRO 
dal 03/12/2017 al 14/01/2018

Bagnacavallo (RA) 
BIENNALE DI INCISIONE GIUSEPPE MAESTRI 
dal 16/12/2017 al 18/03/2018

Sagre e Feste

Ravenna (RA) 
CAPODANNO A RAVENNA 
La città saluta l'arrivo dell'anno nuovo con tante iniziative tra 
divertimento e cultura 
dal 30/12/2017 al 01/01/2018

Sport e Giochi

Ravenna (RA) 
Christmas in Ravenna - JFK On Ice 
Una grande pista di ghiaccio nel cuore di Ravenna 
dal 09/12/2017 al 07/01/2018

Teatro

Lugo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO ROSSINI 
dal 24/11/2017 al 18/03/2018

Bagnacavallo (RA) 
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO C. GOLDONI 
dal 30/11/2017 al 24/03/2018

A Faenza (RA) nel mese di gennaio 2018 “Ieri l'altro”
Faenza Fiere ospiterà il mercatino dell'antiquariato dal titolo Ieri L'altro.
Tra espositori di antiquariato, collezionismo, brocantage. Si svolge la 
seconda domenica del... [continua]

A Alfonsine (RA) nel mese di gennaio 2018 “Mercatino del Riuso”
Mercatino di antiquariato e collezionismo (dischi, monete, libri, mobili, 
bambole e tanto altro)che si svolge ogni ultima domenica del mese 
(escluso giugno, luglio,... [continua]

A Gambellara (RA) nel mese di gennaio 2018 “Aspettando Natale -”
Tanti appuntamenti a Gambellara: si parte il 24 dicembre dalle 20.30 
con laboratori per bambini, ruota della fortuna, Arrivo di Babbo natale 
alle 24:00 Santa Messa presso... [continua]

A Ravenna (RA) dal 27 al 28 gennaio 2018 “Ravenna mondo 
elettronica”
Il polo fieristico della città di Ravenna, il Pala De Andre' ospita la fiera, 
mostre-mercato dedicato al mondo dell'elettronica, dell'informatica, 
della telefonia, del... [continua]

A Cervia (RA) dal 8/12/2017 al 7/01/2018 “Emozioni di Natale”
In occasione delle festività natalizie, a Cervia verranno allestiti vari tipi 
di presepe, da quello di sale a quello meccanico e a quello dei salinari, 
in più il presepe... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di gennaio 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 gennaio 2017 “Mercatino fatto ad arte”
Mostra mercato di hobbisti e creativi che si svolge per le vie di Ravenna
il primo sabato di ogni mese e la domenica subito successiva. Info:APT 
Ravenna tel. +39054435404

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28516_mercatino_fatto_ad_arte.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/eventi_artistici/40065_emozioni_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/40065_emozioni_di_natale.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66365_ravenna_mondo_elettronica.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66365_ravenna_mondo_elettronica.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66365_ravenna_mondo_elettronica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/57056_aspettando_natale.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/57056_aspettando_natale.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-al-teatro-c-goldoni
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-al-teatro-rossini-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/christmas-in-ravenna-jfk-on-ice
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_capodanno-a-ravenna-4
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/biennale-di-incisione-giuseppe-maestri
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/piero-dosi-la-pittura-dentro
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
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A Ravenna (RA) nel mese di gennaio 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 gennaio 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]

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/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html

