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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – GIUGNO 2018

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Lugo (RA) 
Caffè letterario 
Programma di primavera 
dal 13/04/2018 al 23/06/2018

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

Comuni della Bassa Romagna (RA) 
TERRENA 
Tracciati di land art in Bassa Romagna 
dal 20/05/2018 al 28/07/2018

Mostre

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

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

Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata (RA) 
CERVIA CITTA` GIARDINO 
46° edizione 
dal 26/05/2018 al 30/09/2018

Musica

Marina di Ravenna (RA) 
Beaches Brew Festival 2018 
Quattro giorni di musica live sulla spiaggia dell’Hana-Bi 
04/07/2018, 05/06/2018, 06/06/2018 e 07/06/2018

Sagre e Feste

Bagnara di Romagna (RA) 
POPOLI POP CULT FESTIVAL 
dal 28/06/2018 al 01/07/2018

A Cervia (RA) nel mese di giugno 2018 “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 giugno 2018 “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 Marina di Ravenna (RA) nel mese di giugno 2018 “Arte & Co.”
Mostra scambio di collezionismo, hobbistica, oggettistica e artigianato 
artistico. Tutti i giovedì escluso il 17 agosto.

A Fusignano (RA) nel mese di giugno 2018 “Mercatini dell'estate”
In Piazza Corelli, mercatino di artigianato artistico, collezionismo e 
curiosità, in occasione dei lunedì del centro storico.

http://www.ravennacasa.it/
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https://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/67301_curiosando_mercatino_dell_antiquariato_e_del_collezionismo.html
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_visite-guidate-ravenna-autunno-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/caffe-letterario-10
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A Marina Romea (RA) nel mese di giugno 2018 “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 Lido Adriano (RA) nel mese di giugno 2018 “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 Cervia (RA) dal 26/06/2018 al 2/07/2018 “Campionati Europei di 
tango”
Gli spazi dei Magazzini dei Sale, ospiteranno dal 26 giugno i Campionati
Europei 2017 validi per le qualificazioni ai mondiali di Buenos Aires che 
si svolgono in agosto.... [continua]

A Faenza (RA) il 25 giugno 2018 “Quintana del Niballo”
Il Palio del Niballo si svolge a Faenza l'ultima domenica giugno dal 
1959. La prima girostra si svolse nel 1164 per volere dell'imperatore 
Federico Barbarossa, che era... [continua]

A Brisighella (RA) il 24 giugno 2018 “Brisighella Romantica_Un 
Borgo a Lume di Candela”
Nell'antico borgo medievale e termale della Valle del Lamone 
nell'Appennino Tosco-Romagnolo, la ProLoco con il patrocinio del 
Comune di Brisighella, presenta “Brisighella... [continua]

A Lido di Savio (RA) dal 23 al 25 giugno 2018 “Lido di Savio in fiera”
Mercatino di artigianato artistico, collezionismo, oggettistica, opere 
dell’ingegno, prodotti enogastronomici e di erboristeria.

A Cervia (RA) il 21 giugno 2018 “Mostra scambio di Gormiti”
Fenomeno Gormiti... avviso per tutti i genitori, bambini e collezionisti: 
si terrà l'attesissima mostra scambio di Gormiti presso il Bagno 
Mercuriali n° 204 di Cervia.... [continua]

A Marina Romea (RA) dal 15 al 17 giugno 2018 “Sagra del pesce 
dell'Adriatico”
Oltre a buon pesce dell'Adriatico a Marina Romea dal 15 al 17 giugno 
potrete trovare il mercatino di artigianato artistico, collezionismo , 
oggettistica, opere... [continua]

A Ravenna (RA) il 13 giugno 2018 “Il trebbo nell'aia - festa di inizio
estate”
Per festeggiare l'arrivo dell'estate in compagnia, tra i giochi di un 
tempo e gli amici asini, tra i balli di gruppo e la musica popolare vi 
aspettiamo presso la casa del... [continua]

A Marina di Ravenna (RA) dal 10 al 11 giugno 2018 “Marina di 
ravenna flower”
Serate animate da spettacoli di artisti per strade per le vie di Marina. I 
partecipanti vestiti a tema floreale avranno sconti e gadget presso gli 
esercizi commerciali... [continua]

A Brisighella (RA) dal 2 al 3 giugno 2018 “Feste Medioevali di 
Brisighella”
Feste Medioevali di Brisighella tra rievocazioni storiche, spettacoli, 
mostre e gastronomia.

A Brisighella (RA) dal 2 al 3 giugno 2018 “Feste medievali”
Brisighella, nel weekend ritorna alle sue origini storiche rivivendo il 
medioevo tra tornei, sbandieratori, danze e giocoleria, musici, cena 
medievale, spettacoli vari e... [continua]

A Cervia (RA) dal 31/05/2018 al 3/06/2018 “Sagra della cozza”
Si svolgerà nel centro storico di Borgomarina, la festa delle cozze di 
Cervia, prodotte nel mare antistante la città, gli stand gastronomici 
proporanno piatti a base di... [continua]

A Russi (RA) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 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
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A Ravenna (RA) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 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]
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