
Gioielli e orologi · fine jewellery & watches since 1949
via Mentana 24/26 · via A. Diaz 63/65 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 35750 - 0544 32177 · email info@cimattigioie.com
www.cimattigioie.com              Gioielleria Cimatti

Erboristeria · antica erboristeria e drogheria dal 1888
via 4 Novembre 43 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 212638 · email info@erboristeriagiorgioni.it
www.erboristeriagiorgioni.it       La Butega ad Giorgioni

Erboristeria · Le Radici della nostra migliore tradizione
via A. Diaz 45 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 456010 · email le.radici@hotmail.it
     Erboristeria Le Radici

Abbigliamento donna · icon of italian style
via Matteotti 22 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 30174 · email 0136001@mmfgshops.com

Intimo e mare · La Perla dell’intimo e del mare
via G. Matteotti 1 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 35777
www.carezzaravenna.it

Ristorante · Cucina romagnola sfiziosa vicino a San Vitale
via Ponte Marino 3  - 48121 Ravenna
tel +39 0544 217147 · email info@ristorantelagardela.com
www.ristorantelagardela.com

Gioielli ·  … e brilli di gioia
piazza del Popolo 2 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 30211 · email info@gioielleriacellarosi.it
www.gioielleriacellarosi.it        Gioielleria Cellarosi Sergio

Abbigliamento uomo donna bambino · jeanseria dal 1946
piazza Baracca, 1 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 38599 · email cipriani.jeanseria@gmail.com
                   cipriani jeanseria

Biancheria e arredo tessile · dagli anni ’20 la migliore selezione
via G. Matteotti 7/8 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 32343 - 0544 213739
www.casadelbiancoravenna.it

F.lli Perdinzani

F.lli Perdinzani

Intimo e mare · intimo e mare per chi guarda oltre
via Cavour 12/14 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 218309
www.uomaravenna.it

Abbigliamento · La moda giovane di Ravenna dal 1985
via Cavour 55 - 48121 Ravenna
tel 0544 212505 · email scooter.srl@hotmail.it
          Scooter Ravenna

Ristorante Bottega Storica · la tradizione nel futuro
via Corrado Ricci 24 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 30163 · email info@cadeven.it
www.cadeven.it

AGENZIA di LOCALITA'

Ragione Sociale
Indirizzo
CAP Comune Prov
T. 00 00000000 - F. 00 00000000
E-mail

Assicurazioni · a Ravenna da oltre 100 anni
via P. Alighieri 28 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 32514 · email 2morigi@gmail.com
www.assicurazioneravenna.it
          Vittoria Assicurazioni Ravenna di Alessandra Morigi

DI ALESSANDRA MORIGI

Editore turistico ·  souvenir e gadget museali
via Gamba 16 - 48121 Ravenna
tel +39 0544 32032 · email salbaroli@salbaroli.it
      Salbaroli         Salbarolieditore

souveni avennaR
La fiducia è il vero lusso · Trust is the real luxury

I Colori del Centro storico
per un Acquisto di Fiducia.

Un percorso a colori con alcuni suggerimenti
per portare a casa un ricordo vivo e tangibile 
della vostra visita di Ravenna, unendo
al meglio i momenti di cultura a quelli di shopping.

Il gruppo SouveniRavenna

The Colors of Downtown
for a trusted shopping.

A coloured path with few suggestions to take 
home a living and tangible souvenir
of your visit in Ravenna, combining moments 
of culture and shopping in the best way.

The SouveniRavenna group

PRINCIPALI MONUMENTI e LUOGHI di INTERESSE
MAIN MONUMENTS and PLACES of INTEREST

BASILICA DI S. VITALE (UNESCO)

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA (UNESCO)

BATTISTERO DEGLI ARIANI (UNESCO)

BATTISTERO DEGLI ORTODOSSI (O NEONIANO) (UNESCO)

CAPPELLA ARCIVESCOVILE o DI S. ANDREA (UNESCO)

BASILICA DI S. APOLLINARE NUOVO (UNESCO)

MAUSOLEO DI TEODORICO (UNESCO)

BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE (UNESCO)

DUOMO 

S. FRANCESCO

S. GIOVANNI EVANGELISTA

S. MARIA IN PORTO

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

TEATRO ALIGHIERI

MUSEO ARCIVESCOVILE

MUSEO DANTESCO E TOMBA DI DANTE

S. MARIA DELLE CROCI

MAR MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ - LOGGETTA LOMBARDESCA

ROCCA BRANCALEONE

MUSEO TAMO - COMPLESSO DI S. NICOLÒ
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La fiducia è il vero lusso · Trust is the real luxury

Suggerimenti per il vostro viaggio
nell’antica capitale dell’Impero Bizantino

Suggerimenti per il vostro viaggio nell’antica capitale dell’Impero Bizantino

Suggestions for your stay
in the ancient capital of the Western Roman Empire

Suggestions for your stay in the ancient capital of the Western Roman Empire

DIANA n. 8 - Marina Romea (RA)
tel +39 0544 446064   bagnodiana@gmail.com

NAUTILUS n. 36 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 437136 bagnonautilus@gmail.com

BOLOGNA, BOLOGNINO & ANGOLO B n. 40 
Punta Marina T. (RA)

tel +39 0544 438666 www.bagnibologna.it

KAMALA n. 12 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 1821681  bagnokamala@virgilio.it

ADRIA - Casal Borsetti (RA)
tel +39 0544 445123    cboghi@yahoo.it

KIRIBATI n. 64 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 437288   bagnokiribati@libero.it

SOLELUNA - Lido di Savio (RA)
tel +39 393 0301835   bagno.soleluna@libero.it

ROMEO  n. 2 - Casal Borsetti (RA)
tel +39 0544 445015    www.bagno-romeo.it

PERLA n. 34 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 437470    www.bagnoperla.it

VELA n. 24 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 438789    www.bagnovela.it

MERIDA n. 76 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 437164     www.bagnomerida.it

BALOO BEACH  n. 14 - Punta Marina T. (RA)
tel +39 0544 437022   baloobeach@fastwebnet.it

MARINAMORE n. 82 - Marina di Ravenna (RA) 
tel +39 0544 531426      fngrossi@libero.it

LA FRULLERIA - Marina di Ravenna (RA)
tel +39 347 210 6318   pancaldi.p@hotmail.it

Servizio Taxi · Taxi
+39 0544 33888

Biglietteria MAR · MAR Ticket Office
+39 0544 482487

Biglietteria Mosaici · Mosaics Ticket Office
+39 0544 482487

Info Turistiche · Tourist Information Office
+39 0544 35404 - 35755

Stazione FFSS · Railway Station
+39 0544 212755

Biglietteria Autobus · Bus Ticket Office
199 199 558

Noleggio Bici · Bike Rental
+39 0544 407495   +39 0544 37031

Servizio Navetta Aeroporto · Airport Shuttle
+39 0544 258424

Numero unico emergenze · Emergency
112

Polizia di Stato · Police
113

Vigili del fuoco · Fire Department
115

Emergenza sanitaria · Ambulance
118

Ospedale · Hospital
+39 0544 285111

Guardia Costiera · Coast Guard
+39 0544 443011

Appunti di viaggio - Note
Travel Notes

i Bagni aderenti

Progetto “Sempre Connessi con il Centro Storico”

NUMERI UTILI 
USEFUL PHONE NUMBERS

La costa del Mare Adriatico vi aspetta a due passi da Ravenna
The Adriatic coast awaits you just a stone’s throw from Ravenna La FIDUCIA è il Vero LUSSO

Il Progetto, promosso da Confcommercio Ravenna e organizzato da Soc.CAT srl, 
con il contributo della Regione Emilia Romagna,  ha l’obiettivo di creare un percorso 
d’acquisto, facendo del Centro Storico di Ravenna una felice proposta commerciale 
basata sulla fiducia che, attraverso una comunicazione qualificata ed efficace, attivi 
azioni dedicate al miglioramento imprenditoriale in modo personalizzato.
Vengono proposte esperienze da vivere in prima persona, emozioni volte a portare 
quel valore aggiunto che solo il vissuto può dare, instaurando così un rapporto di 
fiducia reciproca che permetta di schierare le risorse migliori. Puntando sull’ospitalità 
e sulla fiducia, parola guida di questo gruppo d’imprese del Centro Storico di 
Ravenna, questa nuova direzione mette al centro il consumatore, la sua esperienza, 
la sua storia personale. Una strategia di promozione e commercializzazione che, 
oltre alla capacità di cogliere le sfumature più significative del Made in Ravenna 
contribuisce a creare un rapporto indissolubile fra i diversi ambiti del commercio, 
ambiente e cultura, formando gruppi imprenditoriali appartenenti a più settori del 
commercio che operino in sinergia con l’ente pubblico per la creazione dell’offerta 
“Sempre Connessi con il Centro Storico”.

www.happybio.it

Benvenuti a Ravenna!
Città del mosaico, custode di un patrimonio che va difeso e 
riproposto.
 
Il vero lusso, oggi, è vivere una storia così preziosa. 
E il modo migliore per farlo è perdersi tra le vie del Centro, 
passeggiando tra i vicoli, con la tranquillità di affidarsi a una 
varietà di attività commerciali storiche, gestite da persone 
che appartengono al Territorio, lo amano, lo vivono, lo 
rispettano e desiderano rigenerarlo continuamente.

Il vero lusso è potersi fidare dell’efficienza e qualità del 
gruppo souveniRavenna che ha deciso di presentarsi 
insieme, proponendo un commercio che sia parte di una 
esperienza indimenticabile.

Provate a chiedere un consiglio! 
La risposta vi sorprenderà!

Welcome to Ravenna!
City of mosaics, guardian of a heritage that must be defended 
and spread.

Real luxury today is to experience such a precious history.
And the best way to do it is to lose yourself among the streets 
of the Centre, strolling down the alleys, with the certainty that 
you can put your trust in a variety of historic businesses, run 
by people who belong here, who love the territory, who live it 
and aim to regenerate it in an ongoing way.

Real luxury is being able to trust in the efficiency and quality 
of a group of business people who have decided to step 
forward together, offering a commercial service that is part of 
an unforgettable experience.

Try asking for advice!
The answer will surprise you!

Progetto HAPPY BIO
Quando la vacanza parla al cuore
When a holiday speaks to the heart

in collaborazione con Fausto Faggioli · www.fattoriefaggioli.it

promosso da

www.confcommercio.ra.it

organizzazione Soc. CAT srl

ASCOM CONFCOMMERCIO 
RAVENNA SRL

con il contributo di


