Le spiagge di Ravenna.
Un mare di possibilità,
un mosaico di esperienze.
Le nove località balneari di Ravenna offrono una
grande varietà di occasioni per trascorrere una vacanza
indimenticabile.
Le sue spiagge si estendono per oltre 30 km sul mare
Adriatico, in perfetta armonia fra le dune di sabbia fine,
le pinete secolari cantate da Dante e Byron e le suggestive
riserve naturali.
Le spiagge di Ravenna riservano ai turisti numerose e
diversificate possibilità di alloggio grazie alla presenza di
alberghi, campeggi, case-vacanza e appartamenti.
Ma non solo: propongono un’ampia gamma di servizi
e attrezzature per soggiorni all’insegna del relax, del
divertimento e del benessere a contatto con la natura.
Agli effetti benefici del sole e del mare, si unisce la possibilità
di praticare ogni tipo di sport, in acqua e sulla spiaggia, per
rispondere a tutte le esigenze.
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Lido Adriano

La spiaggia è il punto d’incontro fra il mare, la pineta e
la vitalità della nostra terra, è l’emblema della ricchezza
e dell’unicità dell’offerta turistica di Ravenna: una città
d’arte in riva al mare, una città antica che è stata in passato
capitale e che custodisce ancora oggi ben otto monumenti
riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità con mosaici
di incomparabile bellezza e architetture maestose.
Il mare di Ravenna vi accoglie in tutte le stagioni, anche
in inverno: negli stabilimenti balneari aperti fino a sera è
possibile gustare ottimo pesce o piatti tipici della tradizione
locale, ascoltare musica dal vivo, incontrare autori e artisti
famosi che presentano le loro ultime creazioni.
Cultura, natura, vita all’aria aperta, accoglienti strutture
ricettive, benessere, piste ciclabili, fitness, yoga, scuole di
vela, anche per i più piccoli: le spiagge di Ravenna sono un
vero mosaico di esperienze.
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Punta Marina Terme

Immersa nel verde della pineta
Punta Marina vanta un centro
termale in riva al mare dove, oltre
agli impianti curativi dedicati ai
problemi respiratori e reumatici,
è possibile farsi coccolare dai
trattamenti proposti dal raffinato
beauty center. Particolarmente
apprezzata dalle famiglie per
la spiaggia con ottimi servizi e
le strutture ricettive per ogni
esigenza, la località è ricca di
occasioni di divertimento: dalle
attività sportive dedicate a
beach volley e beach tennis,
alle animazioni che sapranno
coinvolgere e conquistare anche i
giovani più esigenti. Non mancano
ristoranti di qualità e una bella
discoteca aperta tutto l’anno_

Casal Borsetti

L’antico borgo di pescatori immerso
nel Parco del Delta del Po è diviso
in due dal suggestivo canale che si
amplia nel Porto Turistico Marina
di Porto Reno. Il soggiorno a Casal
Borsetti è all’insegna della vita
all’aria aperta: a soli cento metri dal
mare, immersa nella pineta, si trova
la più estesa zona del ravennate
destinata ai campeggi, un’attrezzata
area di sosta camper e un piccolo
campo da golf. La spiaggia vanta
una zona che permette di portare il
proprio cane fin sotto l’ombrellone.
Pedalando lungo una comoda pista
ciclabile, attraverso lussureggianti
pinete, si raggiungono gli altri
lidi e la città d’arte. Ottima la
gastronomia a base di pesce appena
pescato_

Marina Romea

Quiete, relax e suggestioni
paesaggistiche di rara bellezza
rendono Marina Romea uno dei lidi
più eleganti della costa ravennate.
L’offerta delle attività organizzate
nel corso della stagione è ampia
e diversificata: concerti in riva al
mare, animazione, equitazione,
canoa, beach-volley, beach-basket,
racchettoni e surf. Inoltre vengono
proposte numerose iniziative
per bambini e visite guidate alla
scoperta del Parco del Delta del Po
(la più grande zona umida d’Europa),
per un emozionante incontro con la
natura tra l’acqua dolce e salata, le
pinete e le spiagge amplissime_

Porto Corsini

Il piccolo borgo marinaro si trova sul
lato nord del porto canale Corsini
(detto Candiano) che lo divide dalla
vivace Marina di Ravenna, cui è
collegato da continue corse di ferry
boat. Qui è possibile dedicarsi agli
sport nautici e all’equitazione e
si possono esplorare, a piedi o in
bicicletta, i numerosi percorsi che
si addentrano nella pineta. Da non
perdere la passeggiata sul mare,
attraverso un percorso di oltre
due km sulla diga foranea che,
partendo dalla spiaggia, delimita a
nord la rada del porto. Porto Corsini
accoglie inoltre grandi navi da
crociera, grazie ai collegamenti su
autobus i passeggeri raggiungono
velocemente il centro cittadino per
la visita ai monumenti_

Lido Adriano

A Lido Adriano è possibile scegliere
la formula di soggiorno che
meglio risponde alla propria idea
di vacanza: alberghi e residence
dotati di ogni comfort, villette ed
appartamenti disponibili per l’affitto
o campeggi situati all’ombra di
un verde rigoglioso. Le spiagge,
particolarmente gradite a giovani
e famiglie, ospitano stabilimenti
balneari per chi vuole trascorrere
la giornata in modo rilassante, ma
anche per chi desidera dedicarsi
ad attività più dinamiche, come il
fitness, il beach-volley o la vela.
Arricchiscono l’offerta numerose
piscine, campi da tennis e piste di
pattinaggio, senza dimenticare i
parchi acquatici e i parchi giochi che
garantiscono divertimento a grandi
e piccoli_

Lido di Dante

Incastonato in una cornice
paesaggistica affascinante ed
incontaminata, è entrato a pieno
titolo nelle prime posizioni della
classifica delle spiagge più belle
d’Italia stilata da Legambiente. Il
colpo d’occhio è mozzafiato: il mare
e la secolare Pineta di Classe si
congiungono attraverso bellissime
dune che si formano e rimodellano
continuamente seguendo
l’alternarsi dei venti. La spiaggia
del Lido è quasi completamente
“spiaggia libera” ed immersa nella
riserva naturale della foce del
Bevano (inserita nel Parco del Delta
del Po) che, a circa tre chilometri dal
centro abitato, si spinge in mare con
andamento lento e sinuoso_

Marina di Ravenna

Nel lido ravennate più amato dai
giovani si vive l’estate in ogni
suo momento: dalle prime luci
dell’alba, quando l’ora è magica per
passeggiare sulla battigia, fino a
notte inoltrata, quando la musica
anima i locali del centro e in riva
al mare. Strutture alberghiere,
residenziali e campeggi attrezzati
rispondono in modo qualificato alle
diverse esigenze di chi sceglie di
soggiornare qui. Il Porto Turistico
MarinaRa, con oltre 1.000 posti
barca, occupa una posizione
ideale, facilmente raggiungibile e
ad un passo da alcune delle mete
turistiche di maggior rilievo_

Lido di Classe

Il paese è situato tra l’antica Pineta
di Classe e la foce del fiume Savio.
La cura dell’arredo urbano e delle
aree verdi, le strutture alberghiere
e gli stabilimenti balneari di
prim’ordine garantiscono un
soggiorno piacevole che raccoglie
il gradimento delle famiglie e degli
amanti del relax. L’immediata
prossimità con la pineta permette
di percorrere a piedi, in bicicletta
o a cavallo, i numerosi itinerari
nella natura che collegano questa
località ai Lidi di Savio e di Dante ed
alla vicina Classe, con la Basilica di
Sant’Apollinare (patrimonio Unesco)
e l’area archeologica_

Lido di Savio

Lido di Classe e
Lido di Savio
sono vicinissimi a
MIRABILANDIA, il parco
divertimenti più grande
l’Italia che offre aree
tematizzate create per
evocare mondi fantastici
ed oltre quaranta
attrazioni tra le più grandi
e divertenti d’Europa.

Lido di Savio è una tranquilla e solare
località di villeggiatura, un piccolo
paradiso di vacanza: le famiglie
possono far giocare i bambini in
tutta sicurezza sull’ampia spiaggia
sabbiosa e nel mare poco profondo;
la vita è rilassante e divertente.
Si possono fare passeggiate nella
fresca Pineta di Classe che circonda
il paese e, pedalando lungo la pista
ciclabile del lungomare, si possono
raggiungere le vicine Milano
Marittima e Cervia. I più attivi
possono invece praticare sport in
spiaggia e trascorrere giornate di
divertimento sfrenato nei tanti
parchi tematici della Riviera. Per
concludere la giornata non mancano
i ristoranti per concedersi una bella
cena di pesce_

