
RAVENNA

Raggiungibile attraverso una rete di efficienti collegamenti Ravenna offre una notevole varietà
di paesaggi come ampie campagne coltivate con  alberi da frutto, 

valli e canali fiancheggiati da caratteristiche reti  da pesca, spiagge sabbiose e attrezzate,
pinete secolari, mare pulito. Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima
grandezza,  è una città di origini antiche con un passato glorioso e fu tre volte  capitale:
dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti,  dell’Impero di Bisanzio in Europa.
Nelle basiliche e nei battisteri  della città si conserva il più ricco patrimonio di mosaici
dell’umanità  risalente al V e al VI secolo e otto monumenti di Ravenna sono inseriti  nella lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

  

    

L’offerta culturale di Ravenna è ricca e diversificata: il MAR, Museo  d’Arte della città  propone
esposizioni periodiche di altro profilo e  ospita diverse collezioni permanenti; il Museo Nazionale
di Ravenna  espone un variegato complesso di raccolte, tra le quali reperti da scavi  di epoca
romana e bizantina; il Museo Arcivescovile comprende la  Cappella di Sant’Andrea (Unesco); il
Museo Dantesco raccoglie cimeli  legati al culto e alla fama del Poeta, mentre il Museo del
Risorgimento  testimonia i vivaci sentimenti mazziniani e garibaldini che animarono i  Ravennati
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in un recente passato.   
  

Numerose  sono le piste ciclabili, che consentono di raggiungere qualsiasi punto  della città, il
parco Teodorico, il Planetario, il Giardino delle Erbe  Dimenticate o la Basilica di Sant’Apollinare
in Classe. E per gli amanti  della natura e delle escursioni nulla può essere più emozionante di
una  sosta nell’oasi di Punte Alberete, tra silenziose foreste allagate,  rifugio per rare specie di
uccelli o una visita al Museo NatuRa di  Sant’Alberto, situato al confine con le valli. 
Le storiche pinete di  San Vitale e di Classe, con la loro unicità quali monumenti naturali ha 
motivato il loro inserimento tra le aree protette del Parco del Delta  del Po. Ravenna è un
mosaico che vive.

  

  

A  due passi dal mare, Ravenna  offre anche nove località balneari lungo i  suoi 35 chilometri di
costa,  per una ricca varietà di occasioni di  soggiorno e 

vacanza.  L’organizzazione dei servizi è efficiente e  dinamica, e la scelta per  godersi la
vacanza è quanto mai ampia: sole e  relax, giochi, attività  sportive e fitness, escursioni e
parchi, fra  cui quello a tema di  Mirabilandia, oltre a una variegata e gustosa  offerta
enogastronomica.
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