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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – APRILE 2018

Escursioni e Visite guidate

Ravenna (RA) 
Visite guidate Ravenna - Primavera 2018 
Con l'arrivo della primavera un ricco calendario di visite guidate per 
conoscere Ravenna 
dal 02/03/2018 al 15/06/2018 e 29/03/2018, 31/03/2018, 
02/04/2018, 21/04/2018, 22/04/2018

Eventi Multipli

Cervia (RA) 
Primavera Marittima 
dal 30/03/2018 al 29/04/2018

Ravenna (RA) 
Notte d'Oro Primavera 
La notte bianca di Revenna raddoppia e conquista la primavera 
21/04/2018 

Fiere ed Esposizioni

Ravenna (RA) 
Ravenna in fiore 
Nel centro storico di Ravenna piante e fiori per un trionfo di primavera 
21/04/2018 e 22/04/2018

Mercatini e Mostre Mercato

Ravenna (RA) 
Bell'Italia a Ravenna 
Tutta la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano 
dal 30/03/2018 al 02/04/2018

Lugo (RA) 
VINTAGE PER UN GIORNO 
dal 14/04/2018 al 15/04/2018

Mostre

Ravenna (RA) 
Licalbe Steiner 
Alle origini della grafica italiana 
dal 25/02/2018 al 02/04/2018

Ravenna (RA) 
Alex Majoli - Andante 
Pluripremiato a livello internazionale, il fotografo Alex Maioli torna a 
Ravenna per una mostra dedicata alla sua carriera 
dal 15/04/2018 al 17/06/2018

Musica

Ravenna (RA) 
Mikrokosmi 
Una pregevole rassegna musicale da camera sul palco del ridotto del 
Teatro Alighieri 
dal 04/02/2018 al 22/04/2018

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2018 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
06/02/2018, 19/02/2018, 06/03/2018, 22/03/2018, 26/03/2018, 
16/04/2018, 19/04/2018, 23/04/2018, 02/05/2018 e 09/05/2018

Fusignano (RA) 
CERTE NOTTI 
dal 17/02/2018 al 27/04/2018

Sagre e Feste

Milano Marittima (RA) 
Chocolat 
Festa del cioccolato 
dal 29/03/2018 al 02/04/2018

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/chocolat
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/certe-notti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-musica-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/mikrokosmi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/alex-majoli-andante
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/licalbe-steiner
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/vintage-per-un-giorno-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_bellitalia-a-ravenna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-in-fiore-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/notte-doro-primavera
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/primavera-marittima
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_visite-guidate-ravenna-autunno-2018
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Bagnacavallo (RA) 
FESTA DELLA PRIMAVERA IN FIORE 
06/04/2018, 07/04/2018, 08/04/2018, 13/04/2018, 14/04/2018 e 
15/04/2018

Ravenna (RA) 
40° Sagra del Tartufo di Pineta 
Escursioni, mercatini, stands enogastronomici, laboratori 
dal 07/04/2018 al 15/04/2018

Ravenna (RA) 
48122 Ravenna Street Festival 
Ai Giardini Pubblici una tre giorni dedicata al cibo di strada 
dal 27/04/2018 al 01/05/2018

Sport e Giochi

Cervia (RA) 
ARTEVENTO 2018 - 38° FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL'AQUILONE 
dal 20/04/2018 al 01/05/2018

Teatro

Ravenna (RA) 
Incanto Dante 
Un viaggio nella Divina Commedia attraverso parole, suoni e immagini 
28/01/2018, 11/02/2018, 11/03/2018, 15/04/2018, 13/05/2018, 
16/09/2018 e 14/10/2018

A Bagnacavallo (RA) nel mese di aprile 2018 “Festa di Primavera in 
fiore”
Festa tra gastronomia, Sfilata cinofila Belli e Bastardi, Corsa podistica 
Tutta Campestre di Primavera, spettacoli, musica, raduno auto d'epoca,
mostre, fiera dei fiori,... [continua]

A Faenza (RA) nel mese di aprile 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 aprile 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 Faenza (RA) nel mese di aprile 2018 “Sagra della campagna - 
Pieve Cesato”
Appuntamento al campo sportivo parrocchiale, con la Sagra della 
Campagna che celebra l'arrivo della primavera con sette giorn di festa, 
allegria e gastronomia. Un vero e... [continua]

A Lido Adriano (RA) dal 30/04/2018 al 1/05/2018 “Festa di 
Primavera”
Festa di Primavera, con mercatino con tante novità stagionali, per una 
passeggiate di curiosità alla scoperta di oggetti da collezionismo e non. 
Info:spozzati4@gmail.com... [continua]

A Cervia (RA) il 24 aprile 2018 “Emergency - cena e musica”
Si terrà a Cannuzzo di Cervia il 24 aprile una serata di cena e musica 
per raccogliere fondi per l'ambulatorio pediatrico di Emergency in Sierra
Leone. Cena di pesce con... [continua]

A Cervia (RA) dal 20/04/2018 al 1/05/2018 “Festival degli aquiloni a
Ravenna”
Festival degli aquiloni con vendita di giocattoli, dolciumi e gastronomia.

A Cervia (RA) dal 20/04/2018 al 1/05/2018 “Festival internazionale 
dell'aquilone”
Pinarella con la sua verde pineta, il suo clima mite uniti alla calda 
ospitalità romagnola e al buon cibo e la location ideale per il festival 
degli aquiloni. Parte il... [continua]

A Russi (RA) nel mese di aprile 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 aprile 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]

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/46746_mercatino_del_riuso.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/5146_il_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/62184_festival_internazionale_dell_aquilone.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/7378_festival_degli_aquiloni_a_ravenna.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/24687_emergency_cena_e_musica.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62280_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62280_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62280_festa_di_primavera.html
http://www.giraitalia.it/sagre/62870_sagra_della_campagna_pieve_cesato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/62870_sagra_della_campagna_pieve_cesato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/62870_sagra_della_campagna_pieve_cesato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.giraitalia.it/sagre/30346_festa_di_primavera_in_fiore.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/incanto-dante
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/34deg-festival-internazionale-dellaquilone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/34deg-festival-internazionale-dellaquilone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_48122-ravenna-street-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy3_of_xxxvii-sagra-del-tartufo-di-pineta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/festa-della-primavera-in-fiore
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A Ravenna (RA) nel mese di aprile 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

A Ravenna (RA) nel mese di aprile 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 aprile 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 Ravenna (RA) nel mese di aprile 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/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/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38615_la_pulce_nel_baule_mercanti_per_un_giorno.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28516_mercatino_fatto_ad_arte.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

