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ALLA SCOPERTA
DI RAVENNA



TESSERE DI MOSAICO

PREZZO: 10€ a persona

0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza S. Francesco, 7

dal 16/6 al 28/2

tutti i giorni – h 10.30

2h

Italiano + Inglese

Include:  Guida esperta locale (per i gruppi è compresa l’audioguida)
Non include: Biglietto ingresso ai monumenti UNESCO

Visita guidata all’interno dei 

luoghi più significativi del mosaico

La bellezza eterna dei più famosi monumenti Unesco di 

Ravenna, in un percorso di visita che a partire dalla tomba di 

Dante, si snoderà lungo le vie del centro storico della «città del 

mosaico», per raggiungere la Basilica di S. Apollinare Nuovo, 

la Basilica di San Vitale ed il Mausoleo di Galla Placidia.

partenza 

garantita

info & booking

Cod. 01-01-19



PRIMAVERA DI MOSAICO

PREZZO: 10€ a persona

0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza S. Francesco, 7

dal  1/3 al 1 5/6

tutti i giorni – h 10.30

2h

Italiano + Inglese

Visita guidata all’interno dei 

luoghi più significativi del mosaico

La bellezza eterna dei più famosi monumenti Unesco di 

Ravenna, in un percorso di visita che a partire dalla tomba di 

Dante, si snoderà lungo le vie del centro storico della «città del 

mosaico», per raggiungere la Basilica di S. Apollinare Nuovo, 

Cappella arcivescovile, Museo Arcivescovile e Battistero 

Neoniano.

partenza 

garantita

Include:  Guida esperta locale (per i gruppi è compresa l’audioguida) 
Non include: Biglietto ingresso ai monumenti UNESCO

info & booking

Cod. 02-01-19



CAPOLAVORI DEL MOSAICO

PREZZO: 70€ a persona
Visita con 1 partecipante: 

supplemento 20€ 

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

1/1 – 31/12

Tutti i giorni h. 14.00

prenotazione entro 24 ore

3h

EN – IT – DE – FR (+ altre 

lingue in base alla disponibilità)

Incluso:  Guida esperta + Biglietti d’ingresso ai monumenti Unesco

Visita guidata esclusiva

Piccolo gruppo  (Max. 8 partecipanti). Monolingue

Un itinerario esclusivo, raccontato nella propria lingua madre

da una guida ufficiale e che permette di visitare i più famosi 

monumenti di Ravenna. A partire dalla tomba di Dante, il 

percorso si snoderà lungo le vie del centro storico per 

raggiungere la Basilica di S. Apollinare Nuovo e gli altri siti che 

racchiudono i capolavori del mosaico ravennate.

Al termine della visita, è previsto un simpatico omaggio per i

partecipanti.

free

gift

info & booking

Cod. 03-01-19



SCOPRI RAVENNA

PREZZO: 10€
0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza S. Francesco, 7

dal 1/1 al 31/12

venerdì e sabato - h 14.30

1,5 h

Italiano + Inglese

Include:  Guida esperta locale + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

A A «zonzo» per la città di Dante e 

del mosaico

Un percorso di visita che, a partire dalla tomba di Dante, si 

snoderà lungo le vie del centro storico, per raggiungere gli 

angoli più caratteristici e meno noti della «città del mosaico». 

Ogni visita è unica, perché la guida personalizzerà l’itinerario in 

base alle esigenze dei partecipanti e alle opportunità che offre 

Ravenna in quel periodo, compresi i luoghi preferiti da eventuali 

bambini o amici a quattro zampe presenti nel tour (che in tal 

caso si concluderà con un originale gelato per cani).

dog 

friendly

info & booking

Cod. 04-01-19



RAVENNA VENEZIANA

PREZZO: 15€ a persona

0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

1/1 – 31/12

Tutti i giorni h. 14.30

prenotazione entro 24 ore

2h

Italiano + Inglese

Incluso:  Guida esperta + accesso alla Rocca + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

Visita guidata alla Ravenna del 

periodo Rinascimentale

Assieme alla nostra guida ufficiale visiterete i luoghi ravennati 

legati al periodo del dominio veneziano della città, dalla 

caduta della signoria dei Da Polenta nel 1441 al 1509, data in 

cui il Papa Giulio II° riconquistò l’intera Romagna. 

Il tour si conclude con una «merenda aperitivo» presso il Cafè 

Brancaleone, all’interno dell’omonima Rocca ravennate.

off the 

beaten

track

info & booking

Cod. 05-01-19



DANTE VIVE. VIVA DANTE

PREZZO: 10 €
0<11 Free

Incluso:  Guida esperta sui temi danteschi

Visita alla città di Dante

In compagnia di una guida turistica esperta di storia medievale,

visiterete i luoghi in cui Dante visse i sui ultimi tre anni di vita e

dove compose il Paradiso, ispirato dalle bellezze della città.

Il tour vi condurrà alla scoperta di palazzi e vicoli medioevali, e

si concluderà con il rintocco delle campane presso la tomba di

Dante all’ «ora che volge al desio».

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco 7

dal 1/1 al 31/12

Tutti i sabati h. 16.00

Prenotazione entro 24 ore

2 h

solo in Italiano

info & booking

Cod. 06-01-19



RAVENNA NOIR

SPECIALE 

Halloween

Incluso:  Guida esperta + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

Visita guidata nella Ravenna 

segreta e dei misteri

Ravenna, una città carica di forti passioni, intrighi politici e 

questioni d'onore, cela, dietro il suo innato splendore, il suo 

volto più oscuro.

Un suggestivo percorso tra i luoghi più significativi e ricchi di 

suspence, che conduce al lato più intrigante e sconosciuto della 

città. Intrighi, vendette, omicidi, fantasmi ed esoterismo...

Il tour vi condurrà alla scoperta dei luoghi che nel corso dei secoli, 

sono stati teatro di avvenimenti truci, per una visita da brivido!

PREZZO: 10€ a persona

0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

1/1 – 31/12

Tutti i giorni h. 14.30

prenotazione entro 24 ore

2h

Italiano + Inglese

info & booking

Cod. 07-01-19



BOTTEGA DEL MOSAICO

PREZZO: 6 €
0<11 Free

Koko Mosaico

Via Roma 136, Ravenna

Tutto l’anno

ogni Sabato

30 min.

Italiano h 11.00

Inglese h 11.30

Include:  visita presso artigiano mosaicista + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

Visita ad un laboratorio 

ravennate di mosaico

Da più di 1500 anni Ravenna è interprete e custode di una 

straordinaria tradizione artistica legata al mosaico che l’ha resa, 

anche grazie ai suoi otto monumenti Unesco, celebre in tutto il 

mondo. Ora è possibile scoprire questa meravigliosa disciplina, 

con una visita ad una delle botteghe del centro storico dove le 

tecniche tradizionali si fondono con progetti e idee 

contemporanee.

made in 

Ravenna

info & booking

Cod. 08-01-19



RAVENNA FOOD TOUR

PREZZO: 49 €

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

1/1 – 31/12

Tutti i giorni  h 11.00

Prenotazione entro 24 ore

4h

Italiano + Inglese

Incluso:  Guida esperta enogastronoma + degustazioni + Sconto 1€ su altre visite  in programma

Visita guidata con degustazioni

Ti piacerebbe pranzare come un vero ravennate? Fai una

passeggiata attraverso negozi tipici, ristoranti, osterie

tradizionali. Una guida esperta ti accompagnerà in un tour alla

scoperta dei veri sapori di Ravenna.

Assaggiamo la piadina con i salumi e il formaggio

squacquerone straordinariamente fresco con fichi,

camminiamo e mangiamo i cappelletti, beviamo vini locali,

gustiamo una torta di ciambella fiabesca e un gelato glorioso.

Alla fine chiederete basta!

for 

foodies

info & booking

Cod. 09-01-19



APERITOUR

PREZZO: 29 €

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco 7

dal 1/1 al 31/12

Tutti i venerdì h. 18.00

Prenotazione entro 24 ore

1,5 h

Italiano + Inglese

Incluso:  Guida locale enogastronoma + 3 aperitivi + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

Tour degli aperitivi ravennati

Partenza da una delle osterie tipiche del centro storico, tappa al

bar più cool di Ravenna e arrivo alla Cà de vèn (letteralmente la

«casa del vino»), ricca di tradizione e… piatti tipici.

Assieme alla nostra guida specializzata in enogastronomia

locale, scoprirete la città del mosaico e di Dante attraverso i

luoghi dell’aperitivo serale.

for social 

drinkers

info & booking

Cod. 10-01-19



PEDALA RAVENNA

PREZZO: 29 €

Ufficio info turistiche

P.zza San Francesco, 7

dal 1/1 al 31/12

h 9.30

tutti i giorni

Prenotazione entro 24 ore

3h

Italiano + Inglese

Incluso: Guida cicloturistica locale + noleggio bicicletta
Sconto di 5 € per partecipanti al tour con la propria bicicletta

Tour guidato della città in bicicletta
(gruppo massimo 20 persone)

Scoprire Ravenna sulle due ruote, accompagnati da una guida

cicloturistica attraverso un percorso pianeggiante di circa 15 Km.

Pedalare per la città come un vero ravennate, tra monumenti

Unesco e vicoli poco trafficati.

Ideale per famiglie e appassionati di bicicletta.

inclusa 

bicicletta

info & booking

Cod. 11-01-19





dal 1° marzo 2020



PREZZO: 8€

Testata canale Candiano, 

v. Darsena - Ravenna

1,15 h. ogni corsaEscursione sulla motonave Stella Polare, dalla città al mare

lungo il canale Candiano che da Ravenna porta direttamente

all’Adriatico. Passando dalla darsena e le suggestive banchine

dei cantieri navali, dopo la vecchia dogana di Ravenna la Stella

polare fa scalo a Marina di Ravenna dopo aver visitato la

Pialassa Piomboni.

Per il rientro: possibilità di noleggio bicicletta o con la stessa

motonave dopo 2 ore.

bike 

connection

dal 1° marzo 2020



Grazie alla propria rete di partner tecnici, Ravenna Incoming è in grado di fornire ai cicloturisti anche 

utili servizi specialistici e organizzare soggiorni e visite guidate su tutto il territorio ravennate. 

Tra i servizi disponibili:

• Trasporto bagagli

• Trasporto biciclette

• Guide cicloturistiche autorizzate

• Road maps e tracce GPX

• Punti riparazione e manutenzione convenzionati

rent & 

ride



COMBO TICKET RAVENNANDO

all in 

one

dal 1° marzo 2020



ALLA SCOPERTA
DELLA ROMAGNA



CICLOCLASSIS

PREZZO: 39€
0<14: 19€

Autostazione P.zza A. Moro

Da Marzo a Ottobre

ogni Domenica h 14.30

prenotazione entro 48 h. 

4h

Italiano + Inlgese

Include:  Ciclo-guida esperta + degustazione + noleggio bici + assicurazione 
Sconto di 5 € per partecipanti al tour con la propria bicicletta. Non comprende i biglietti d’ingresso.

Archeo-pedalata sui sentieri 

della storia

Ciclo-escursione alla scoperta delle prestigiose e profonde 

radici storiche del territorio ravennate. 

Andremo a caccia di ciò che resta del porto di Classe, narrando 

di personaggi, vicende e battaglie.

Lungo il percorso sono in programma visite guidate a siti di 

interesse storico-archeologico, Basilica di S. Apollinare in 

Classe e al museo Classis Ravenna.

Al termine del tour è prevista una degustazione di vini locali 

accompagnata da stuzzichini.

info & booking

Cod. 01-02-19

con 

degustazione



IL CAMMINO DI DANTE

Un trekking «Divino»

tra Ravenna e Firenze

Il Cammino di Dante è l’itinerario trekking 

attraverso i sentieri e le vie medievali tra la 

Romagna e la Toscana, che collegano le due città 

di nascita e di morte del Sommo Poeta. 

Oltre alla segnaletica ufficiale, sono presenti lungo 

l’intero percorso dei pannelli con i versi della 

Divina Commedia. Un percorso naturalistico ma 

anche letterario, unico nel suo genere.

Grazie alla propria rete di partner tecnici, Ravenna 

Incoming è in grado di fornire anche utili servizi 

specialistici e organizzare soggiorni lungo tutto il 

Cammino. Tra i servizi disponibili:

• Pernottamenti

• Trasporto bagagli

• Trasporto biciclette

• Guide escursionistiche autorizzate

380 km.

21 tappe

Materiale a disposizione:

• Credenziale del Cammino di Dante

• Cartoguida

• Mini guida delle tappe (File PDF)

• App



Viale Forlanini, 16

Cervia (RA)

Tutti i giorni da maggio a 

novembre

2 – 3 h

BENESSERE NATURALE

ALLE TERME DI CERVIA

Incluso  Percorso relax: ingresso alle Piscine Termali, percorso Vascolare, vasca Idromassaggio 

esterna, terrazza del sale, palestra o corsi a corpo libero, fango Liman con bagno terapeutico. 

Percorso relax nelle piscine termali

Le Terme di Cervia da più di 60 anni sono il luogo ideale per chi 

desidera sperimentare l’azione benefica della natura tra le 

proprietà dell’Acqua Madre e il Fango Liman, elementi esclusivi 

di questo complesso termale. Dopo essere stati cosparsi di fango 

Liman, potrai asciugarti nel solarium sotto i raggi del sole e infine, 

dopo la doccia, immergerti in una vasca con l’Acqua Madre 

salsobromoiodica. 

Un percorso perfetto per rilassarsi in tutte le stagioni, ma anche 

per la cura della pelle.

relax e 

bellezza

PREZZO: 58 €

info & booking

Cod. 02-02-19



DISCOVER FLAMINGO

PREZZO: 10 €

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

Primavera e autunno

Sabato, secondo calendario

2 h

Italiano + Inglese

Incluso: Guida naturalistica esperta + bicicletta + binocolo
Sconto di 1 € per partecipanti al tour con la propria bicicletta

Tour guidato in bicicletta

Escursione per tutti gli appassionati di natura e due ruote

attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della

natura del Delta del Po.

I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e

bicicletta; il percorso prevede il passaggio sul caratteristico

traghetto del fiume Reno.

Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, volesse

fermarsi a fare un pic nic presso il giardino del Museo NatuRa.

I

nature

info & booking

Cod. 03-02-19



       COMING SOON

Servizi e attività

RAVENNA FESTIVAL e TRILOGIA D'AUTUNNO 

proposte turistiche e biglietti

Tour guidati

 THE 10 BEST POINTS PHOTOTOUR

 RAVENNA DELLE «MERAVIGLIE»

 THE «NOSE» TOUR

Proposte di più giorni

 RICCARDO MUTI ACADEMY

assisti  alle prove di «Le nozze di Figaro»

www.riccardomutioperacademy.com

 MOSAIC EXPERIENCE

 MUSIC EXPERIENCE

 COOKING EXPERIENCE

 CICLOSAPORI DI ROMAGNA

 RACCONTANDO DANTE

 DANTE ALIVE

 IL CAMMINO DI DANTE Ravenna - Firenze



DOVE SPOSARSI A RAVENNA

SALA

PRECONSILIARE 

DEL MUNICIPIO

BIBLIOTECA 

CLASSENSE

Palazzone di 

Sant’Alberto

MUSEO NatuRa

alle porte del parco 

del Delta del Po

PALAZZO RASPONI 

DALLE TESTE

MUSEO TAMO –

nell’ex Chiesa si San 

Nicolò

CRIPTA RASPONI E 

GIARDINI PENSILI

Per approfondire: www.ravennawedding.it 

Bagno BBK

in riva al mare a 

Marina di Ravenna

MAR Museo d’arte 

della città di Ravenna



CONTATTI

RAVENNA INCOMING Convention & Visitors Bureau
Via delle Industrie, 14 – 48124  Ravenna – Italia
Ph. +39 0544 421247    info@ravennaincoming.it

www.ravennaincoming.it
www.ravennaexperience.it

Groups Dept. | Incoming service – booking@ravennaincoming.it 

Events | MICE | Wedding Dept. – glenda@ravennaincoming.it

Marketing & Communication Dept. – comunicazione@ravennaincoming.it


