PER IL TEMPO LIBERO:
Lasciati ispirare delle nostre esperienze alla scoperta della Romagna e non solo, tante attività che spaziano
dalla cultura e storia di Ravenna, dai laboratori di mosaico, alle passeggiate o alle escursioni in barca nelle zone
naturalistiche nel parco del delta con possibilità di assaggiare le nostre specialità enogastronomiche.
Una sezione speciale è dedicata alla località di Marina di Ravenna dove è possibile visitare il centro di recupero
delle Tartarughe del Cestha all'ora dell'aperitivo imparando l'importanza della sostenibilità e uso corretto della
plastica per il nostro ambiente. Sempre da Marina tutti i sabati pomeriggio dalle 17 parte un tour in bici alla
scoperta dei luoghi dove è stata girata la famosa serie di Netflix SUMMERTIME.

Tutte le prenotazioni e il calendario delle attività le trovi sul nostro portale
www.ravennaexperience.it
vi segnaliamo alcune proposte:

NATURA
A PIEDI: NEL CUORE DELL'ANTICA PINETA: WILD EXPERIENCE- PINETA DI SAN VITALE
Durata: 2 ore

Percorso: 3,5 km

Domenica: ore 17.00

PREZZO € 6,00
LA FORESTA ALLAGATA- PUNTE ALBERETE
Durata: 2 ore

Percorso: 3,5 km

Sabato: ore 17.00

PREZZO € 6,00
LE VALLI DI COMACCHIO IN ROSA A SANT'ALBERTO, ARGINE FIUME RENO
Durata: 2 ore
PREZZO € 6,00

Percorso: 3,5 km

Domenica: ore 7.00

SPECIALE MARINA DI RAVENNA
HAPPY HOUR CON LE TARTARUGHE: visita guidata al Centro Cestha
Durata: 1 ora

(tutti i sabati di settembre dalle 18 alle 19)

Assisti al pasto serale di alcune delle ospiti in cura presso il centro Cestha: Centro Sperimentale per la Tutela
degli Habitat. La visita al centro recupero fauna marina è guidata dal team di biologi. L’esperienza si svolge in
chiave di educazione ambientale, per sensibilizzare sulle problematiche dei giorni odierni: spreco, uso corretto
della plastica. La quota versata è volta al sostegno degli animali lì ricoverati come le tartarughe protagoniste di
questa “esperienza’’.
PREZZI € 15,00 adulti. Bambini fino ai 10 anni € 10,00

IN BICI: SUMMERTIME TOUR
un tour inedito tutto in bibi, attraverso due lidi Marina di Ravenna e Marina Romea. Con possibilità di aperitivo
finale e nolo bici.
Durata: 2 ore
Sabato: dalle 17,00
PREZZI €13 adulti. Bambini fino ai 12 anni € 11,00. Bambini da 0 a 5 anni € 1,50

CORSO MOSAICO
TOUR GUIDATO AD UN LABORATORIO
Durata: 30 minuti

Sabato: ore 11,00

Dove: Ravenna centro

PREZZO € 5,00
CORSO BREVE DI MOSAICO
Durata: 2 ore
PREZZO € 90,00

Dal lunedì al sabato alle ore 15;00

Dove: Ravenna centro

CREA IL TUO GIOELLO
Durata: 2 ore e trenta

tutti i gg previa prenotazione

Dove: Ravenna centro

PREZZO € 55,00

I SAPORI DI ROMAGNA
DEGUSTAZIONI DI BIRRA
Durata: 1 ora e trenta Tutti i giorni previa prenotazione
Dove: Ravenna centro oppure entroterra ravennate
PREZZO € 15,00
DEGUSTAZIONI DEL CAFFE'
Durata: 1 ora e trenta

Dove: Ravenna centro

PREZZO SU RICHIESTA

WALK& TASTE
Una passeggiata tra botteghe, ristoranti, osterie della tradizione locale. Una guida professionale ed esperta vi
accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei sapori autentici di Ravenna.
Assaggerete la piadina con salumi e il formaggio squacquerone con i fichi, i cappelletti da passeggio, i vini tipici
del territorio, la ciambella romagnola e un gelato speciale.
Durata: 2/3 ore

Tutti i gg previa prenotazione

PREZZO SU RICHIESTA

CORSI DI CUCINA
Durata: 2 ore circa

Tutti i gg previa prenotazione

PREZZO SU RICHIESTA

Corso di Piadina Romagnola con assaggio della piadina preparata accompagnata da salumi e affettati.
Dove: Ravenna centro oppure entroterra ravennate

POSSIBILITA DI ESCURSIONE GIORNALIERA CON TRANSFER INCLUSO ALLA SCOPERTA DI:
DOZZA: OPERE D’ARTE A CIELO APERTO

a € 112,00 a persona

BRISIGHELLA; storia, sapori, colori

a € 86,00 a persona

COMACCHIO & ABBAZIA DI POMPOSA

a € 137,00 a persona

Durata circa 7 ore. Per informazioni sul programma e dettagli chiedici pure!

PARCHI DIVERTIMENTO
Tariffe in prevendita per parchi tematici. Da noi paghi di meno e salti la fila
MIRABILANDIA

€ 29,00 tariffa adulti e ragazzi

SAFARI RAVENNA

€ 23,00 adulti € 21,00 ridotti

ITALIA IN MINIATURA € 21,00 adulti € 18,00 ridotti
OLTREMARE

€ 24 adulti € 21 ridotti

ACQUARIO DI CATTOLICA € 29 adulti € 22 ridotti
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