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L’escursione alla
scoperta del Podere
Pantaleone a
Bagnacavallo: un
ambiente di grande valore
paesaggistico, che ospita
piante e animali rari

Visite guidate gratuite
saranno inoltre offerte a
Ravenna domenica al
Palazzo di Teodorico,
Battistero degli Ariani,
Mausoleo di Teodorico,
Museo Nazionale

In campagna

Incittà

NELWEEKENDdiPasqua ePa-
squetta, domani, domenica e lune-
dì, presso l’Antico Porto di Clas-
se, RavennAntica propone lo Spe-
ciale visite guidate, con due turni
di visita: alle 11 ed alle 16.
Un’occasione da non perdere per
scoprire come si presentava la zo-
na di Classe nel V - VI secolo d.
C.,quali attività quotidiane si svol-
gevano nei magazzini portuali e
quali merci arrivavano via nave a
Ravenna. Tariffa unica € 7 (ingres-
so + visita guidata).
Si consiglia la prenotazione: tel.
0544.478100 oppure www.antico-
portoravenna.it
Domani, domenica e lunedì an-
che gli altri siti gestiti da Raven-
nAntica (Domus dei Tappeti di
Pietra, Museo TAMO e Cripta
Rasponi - Giardini pensili) sa-
ranno aperti dalle 10 alle 18.30.
Da oggi al 17 aprile sarà Pasqua
Slow nel Parco del Delta del Po.
Gli amanti della natura avranno
l’imbarazzo della scelta tra escur-
sioni a piedi, in bicicletta e in bar-
ca, passeggiate a cavallo, laborato-
ri didattici, visite guidate, eventi
sportivi, enogastronomia e molto
altro ancora. Un calendario ric-
chissimo di eventi, che avranno
luogo nell’intero territorio del

Delta del Po. ARavenna e dintor-
ni, tantissime escursioni ed inizia-
tive per tutta la famiglia.
In città, uno speciale birdwat-
ching artistico alla scoperta della
strabiliante natura degli splendi-
dimosaici bizantini, e la mostra
fotografia ‘Ali nel Delta’ di Mau-

rizio Bonora e Silvano Foschini a
Fosso Ghiaia.
Unabarca elettrica porterà i visita-
tori alla scoperta dei tesori e delle
curiosità della Salina di Cervia,
durante la giornata o al tramonto.
Le saline saranno visitabili anche
con escursioni guidate a piedi e,

per chi volesse approfondire la
sua conoscenza della cultura del
sale di Cervia, visita guidata del
Musa e trasferimento al museo
multimediale della Torre Esago-
nale, con aperitivo in terrazza.
Per chi volesse scoprire angoli na-
scosti della provincia, ideale
l’escursione alla scoperta del Po-
dere Pantaleone (Bagnacavallo),
un ambiente di grande valore pae-
saggistico, testimonianza della
vecchia campagna romagnola,
che ospita numerose piante e ani-
mali rari e custodisce un campo
di grano con i fiori di una volta.
Tanti gli appuntamenti anche per
i più piccoli. La straordinaria
esperienza dell’incontro con le
Farfalle pressoCasa delle Farfal-
le di Milano Marittima (Ra), la
scoperta delle aree di nidificazio-
ne degli uccelli nella Salina di
Cervia, sia piedi che in barca, e la
Festa di Primavera presso ilMu-
seo NatuRa di Sant’Alberto.

Il programma completo degli eventi è
consultabile sul sito internetwww.pri-
maveraslow.it oppure è informazioni
al numero 0533 57693/4.
Visite guidate gratuite saranno
inoltre offerte a Ravenna domani
alle 10.30 presso il cosiddetto Pa-
lazzo di Teodorico, Via di Roma
- angolo via Alberoni – Ravenna.
Domenica alle 9.30 cosiddetto Pa-
lazzo di Teodorico, Via di Roma -
angolo viaAlberoni; alle 11Batti-
stero degli Ariani - Piazzetta de-
gli Ariani; alle 12.30 Mausoleo di
Teodorico - via delle Industrie; al-
le 15.30MuseoNazionale di Ra-
venna - via San Vitale; alle 17 Ba-
silica di Sant’Apollinare inClas-
se - via Romea Sud
Lunedì alle10.30MuseoNaziona-
le di Ravenna - via San Vitale; al-
le 15Battistero degliAriani - Piaz-
zetta degli Ariani. Lunedì tutti i
siti di competenza sono aperti,
compreso il Museo Nazionale di
Ravenna.

SARANNO regolarmente
aperti in questo week end
pasquale i monumenti
dell’Opera di religione, che
fanno capo cioè alla
diocesi. San Vitale, Galla
Placidia, Sant’Apollinare
Nuovo, Battistero
Neoniano,Museo
arcivescovile e Cappella di
Sant’Andrea saranno
aperti dalle 9 alle 19. Il
biglietto unico, con il quale
si ha accesso a tutti i siti
diocesani, è valido una
settimana e costa 9.50
euro.

GLIORARI
Le perle della Diocesi
aperte dalla 9 alle 19

ALVECCHIOPORTO
Domani, domenica e lunedì, presso

l’Antico Porto di Classe,
RavennAntica propone lo Speciale

visite guidate, con due turni di visita:
alle 11 ed alle 16

Pasqua sotto il segno dell’arte
Ecco gli appuntamenti delweekend
Visite guidate gratuite, mostre emusei aperti a Ravenna e provincia

PER I PICCOLI
LaCasa delle Farfalle,
i volatili della Salina,
NatuRa aSant’Alberto

RAVENNA
JOLLY
Via Renato Serra n.33. 0544-478052.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5,50.

Libere disobbedienti innamorate
Fer. 21 sab.21,15 fest. 16 - 18,30 - 21.

MARIANI
Via Ponte Marino, 19. 0544216077.
Prezzo intero € 6 - rid € 5.

L’altro volto della speranza
Ore 21 sab.19 - 21 fest. 16,45 - 18,45 - 21.

Ballerina
Sab.17 fest. 15.

CINEMA ASTORIA
Vai Trieste 233. 0544 500410.
intero 8 €, ridotto 6 €.

MAL DI PIETRE
21.10.

PERSONAL SHOPPER
21.05.

PLANETARIUM
21.05.

MOGLIE E MARITO
21.00.

IL SEGRETO
21.00.

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
21.10.

CINEMA CITY
Via Secondo Bini 7 48124 Ravenna.
0544500410.
intero 8 €, ridotto 6 € - film 3D intero 10 €, ri-
dotto 8 €.

Fast & furious 8
17.10 17.50 18.25 19.00 20.00 20.45 21.20
22.30 22.55.

Lasciati andare
17.45 20.20 22.40.
I Puffi: viaggio nella foresta segre-
ta
17.20 17.45.

Power rangers
17.35 20.15 22.55.

The startup: accendi il tuo futuro
22.45.

Underworld: blood wars

17.35 20.30 22.45.

Classe Z
20.30.

Ghost in the shell
20.20 22.45.

Il permesso - 48 ore fuorI
17.45.

Life - non oltrepassare il limite
20.30.

La Bella e la Bestia
17.45 20.30 22.55.

ALFONSINE

GULLIVER
P.zza Resistenza, 2. 377-7081999.
Prezzo intero € 6 - rid. € 5.

Questione di karma
Ore 21.

La bella e la bestia
Fest. 16.

BAGNACAVALLO

PALAZZO VECCHIO
Piazza della libertà, 5. 320-8381863.

Barriere
Ore 21,15.

FAENZA
CINEDREAMMULTIPLEX
Via Granarolo, 155. 0546646033.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6 - Film 3D int. € 10 -
rid. € 8.

Fast and furious 8
Ore 20 - 20,40 - 22,40 sab. fest. 15,20 - 17,20 -
18 - 20 - 20,40 - 22,40.

Moglie emarito
Ore 20,30 - 22,45 sab. fest. 15,30 - 18,10 -
20,30 - 22,45.

Il diritto di contare
Mart.21 V.O.

Lasciati andare
Ore 20,25 - 22,40 sab. fest. 15,45 - 17,50 -
20,25 - 22,40.

Baby boss
Lun.15,35 - 17,45 anteprima.

La bella e la bestia
Ore 20,10 sab. fest. 15 - 17,35 - 20,10.
I puffi (Viaggio nella foresta segre-
ta)
Sab. dom.15,25 - 16 - 17,50 lun.15,25 - 17,50.

Power rangers
Ore 20,15 sab. fest. 1515 - 17,45 - 20,15.

Ghost in the shell
Ore 20,20 - 22,40 sab. dom.15,20 - 17,45 -
20,20 - 22,40 lun.15,20 - 20,20 - 22,40.

Piccoli crimini coniugali
Ore 21,50 (o mart.).

Classe z
Ore 20 (nomart.).

The startup
Ore 22,45.

Life (Non oltrepassare il limite)
Ore 22,45.

ITALIA
Via Cavina n. 9. 054621204.

Lasciati andare
Ore21,15 sab.20,40 - 22,30 fest. 16,45 - 18,45 -
21,15.

Ballerina
Sab.17 fest. 15.

SARTI
Via Scaletta n. 10. 054621358.

Personal shopper
Ore 21,15 sab.18,30 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15.

PRIMEVISIONI DI RAVENNA - FAENZA / LUGOEPROVINCIA


