CULTURA E
ACCESSIBILITÀ
RAVENNA
E IL SUO
PATRIMONIO
UNESCO
PER TUTTI

RAVENNA PER TUTTI: UNA SFIDA!
Sviluppare a Ravenna un’offerta adeguata a garantire la
piena fruizione dell’esperienza turistica a Tutti creando un sistema di offerta integrato tra servizi turistici e
servizi socioassistenziali e sanitari offrendo “servizi progettati per tutti e senza barriere”.
Questo l’obiettivo del progetto che vede protagoniste un
gruppo di imprese con il sostegno della Camera di commercio di Ravenna, del Comune di Ravenna e delle Associazioni di categoria territoriali.
Creando un’innovativa offerta di Turismo Inclusivo si vuole aggiungere valore alla qualità dell’esperienza che si
propone, mettendo al centro le persone, le loro esigenze e quelle delle loro famiglie.
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RAVENNA E IL SUO FASCINO
Vieni a Ravenna e abbandonati al tempo che scorre
lentamente: ci sono tante cose da vedere, la città è
piccola, raccolta, quindi tutto è alla portata di tutti.
Facili passeggiate, tra le vie del centro in porfido, dove
sarai catturato da splendidi palazzi, piazze e perché
no, dai tanti negozi.
Una delle città più affascinanti dell’Emilia-Romagna,
perfetta miscela di arte, cultura, relax e divertimento.
Antica capitale dell’Impero Romano d’Occidente,
città simbolo della fusione fra Oriente e Occidente,
ricca di mosaici preziosi, basiliche, battisteri. Senza
dimenticare le spiagge, il mare e la Pineta, polmo-

ne verde decantato da tanti scrittori come Byron e
Dante.
In questa guida ti raccontiamo i luoghi con un breve
testo, semplice e di facile lettura per tutti. Puoi approfondire seguendo i link, che ti collegheranno con
le pagine più autorevoli, mentre le icone utilizzate
ti forniscono informazioni sintetiche, ma utili, sull’accessibilità del luogo. Nella sezione “dove dormire”
trovi le strutture affiliate al network V4A®. Ricordati
che NON diamo patenti di accessibilità e possiamo
rispondere ad ogni tua richiesta di approfondimento, per pianificare la visita secondo le tue esigenze.
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L’UNICITÀ DEL PATRIMONIO UNESCO
I capolavori del genio creativo dell’uomo, l’importante interscambio di valori umani, gli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali,
nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio sono l’esempio di un insieme artistico che illustra le più salienti fasi nella storia umana, tutti fattori
che hanno contribuito nel 1996 a far sì che l’Unesco
inserisse Ravenna nella World Heritage List perché
custodisce un complesso di monumenti religiosi
d’epoca paleocristiana di straordinaria importanza
storica e artistica.

Otto monumenti tardo antichi unici al mondo per
ricchezza e qualità artistica delle decorazioni a mosaico di valore universale, prova delle relazioni e dei
contatti artistici e religiosi di un periodo importante
della storia della cultura europea.
Uno scrigno di Tesori da scoprire: la Basilica di San
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella Arcivescovile
e il Mausoleo di Teodorico.
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RAVENNA PER MANO
A partire dalle immagini presenti nelle antiche basiliche, nei mausolei
e nei battisteri di Ravenna, è stato ideato un percorso per tutti, bambini ed adulti, alla scoperta dei simboli presenti nei monumenti inseriti
nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità. Gli 8 simboli, fulcro
di questo progetto, sono rappresentati in materiali didattici e strumenti che rispondono a bisogni specifici, ma possono essere utilizzati
da tutti, per realizzare mosaici e visitare i monumenti in modo nuovo
ed inclusivo. Questi strumenti permettono un approccio per immagini che modula l’esperienza di visita secondo i bisogni e le domande
di ciascuno, ampliando l’accessibilità, la fruizione e la conoscenza dei
monumenti Unesco. All’interno di ogni monumento sarà possibile trovare il materiale di accompagnamento alla visita.
INFO E PRENOTAZIONI - Museo Classis Ravenna, Sezione Didattica
Via Classense, 29 - Classe (RA)
+39 0544 36136 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00 - 13:00)
didattica@ravennantica.org - www.ravennantica.it
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MAPPA DEI MONUMENTI
Basilica di San Vitale
Mausoleo di Galla Placidia
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
Battistero Neoniano o degli Ortodossi
Cappella di Sant’Andrea
Battistero degli Ariani
Mausoleo di Teodorico
Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Ospedale
IAT - Informazioni Turistiche
Stazione ferroviaria
Aree verdi e giardini
Aree pedonali
Area a traffico limitato
Parcheggio
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MONUMENTI PATRIMONIO UNESCO
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OPERA DI RELIGIONE
L’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna è l’ente
che gestisce i servizi di accoglienza dei turisti e la custodia dei monumenti UNESCO di Ravenna di proprietà
dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, nello specifico:
• Basilica di San Vitale
• Battistero Neoniano
• Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
• Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e
Cattedra d’avorio)
• Mausoleo di Galla Placidia

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E VISITE
lunedì - venerdì: orario 9:00 - 16:00
+39 0544 541688
800 303 999 (numero verde)
info@ravennamosaici.it

biglietto unico

Valido 7 giorni
1 ingresso per monumento

orari di apertura

• 04/11/19 - 07/03/20
orario 10:00 - 17:00
• 08/03/20 - 01/11/20
orario 09:00 - 19:00

gratuità

• Bambini minori di 10 anni
• Disabili con invalidità
certificata superiore al 74%*

*si consiglia di avere con sé documentazione specifica
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La Basilica di San Vitale è una delle più alte realizzazioni dell’arte paleocristiana ravennate, con il suo straordinario interno arricchito di decorazioni marmoree
e musive, tra cui risaltano gli splendidi mosaici in colore verde e oro brillante. Tutti accedono al complesso
attraverso un percorso esterno con pavimentazione
in sanpietrini; le persone con disabilità motoria per
entrare nella basilica devono passare dall’uscita. Una
volta all’interno del complesso (giardino), per accedere
alla Basilica è presente un percorso lastricato con lieve
pendenza a scendere. I mosaici, patrimonio Unesco,
sono all’interno del presbiterio, dove ci sono 2 gradini consecutivi per raggiungerlo, superabili con rampa
fissa posta al lato dello stesso. Vicino all’uscita è collocato un pannello a rilievo (che può esser toccato) con
la riproduzione dell’architettura esterna della Basilica.

BASILICA DI SAN VITALE
via Argentario, 22 □ 800 303 999 □ info@ravennamosaici.it

INFO
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dall’Opera di Religione, per info su costi e orari vedi pag. 10.

BASILICA DI SAN VITALE
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2

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA
via Argentario, 22 □ 800 303 999 □ info@ravennamosaici.it

Il Mausoleo di Galla Placidia secondo la tradizione
fu edificato nel V secolo per volere dall’imperatrice
come tomba di famiglia. È un piccolo edificio a forma di croce latina, leggermente irregolare, dove il
piano di calpestio attuale è più alto di 1,5 m rispetto
all’originale. Il suo aspetto esterno, in mattoni a vista, è molto semplice e crea un contrasto suggestivo
con l’aspetto prezioso dell’interno: superbi mosaici
di stile classicheggianti dai colori straordinari.
È situato all’interno del Complesso di San Vitale.
Per accedervi si segue un percorso lastricato, privo
di pendenza, e la porta di ingresso è larga 74 cm.
All’interno i mosaici patrimonio Unesco sono collocati in posizione facilmente apprezzabile anche da
bambini e persone in carrozzina.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dall’Opera di Religione, per info su costi e orari vedi pag. 10.

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA
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BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO
via di Roma, 52 □ 800 303 999 □ info@ravennamosaici.it

La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, consacrata al culto cattolico nel 560 circa, presenta le pareti della navata centrale completamente ricoperte da mosaici molto luminosi di epoca ostrogota e bizantina. La piazza
antistante è in sanpietrini e superando una rampa segnalata si raggiunge l’entrata. Le persone con disabilità motoria devono entrare ed uscire attraverso la porta
laterale di destra della facciata, sotto il portico, dotata
di rampa fissa con pendenza elevata. All’esterno della
Basilica è presente una colonna fissa con codice QR da
cui avere maggiori informazioni sul monumento. Nel
periodo invernale l’ingresso avviene dal bookshop,
con passaggio obbligato con rampa per raggiungere
il quadriportico, dalla quale si raggiunge l’interno della Basilica superando 2 gradini. È presente un servizio
igienico attrezzato all’interno del quadriportico.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dall’Opera di Religione, per info su costi e orari vedi pag. 10.

BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO
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BATTISTERO NEONIANO O DEGLI ORTODOSSI
piazza Duomo, 1 □ 800 303 999 □ info@ravennamosaici.it
Foto: Clodette662000

Il Battistero Neoniano, conosciuto anche come Battistero degli Ortodossi, risale al V secolo ed è uno dei
monumenti più antichi di Ravenna. Oggi risulta interrato di almeno 3 metri e stupisce per le differenti
decorazioni interne: marmi e mosaici nella parte inferiore, stucchi nella centrale e mosaici nella superiore. I mosaici della cupola possono essere definiti la
più antica testimonianza pervenutaci del battesimo
di Gesù con questa tipica tecnica artistica.
Il Battistero si trova all’interno di un giardino pubblico, in zona pedonale, raggiungibile da Via Rasponi con pavimentazione in asfalto oppure da Piazza
Arcivescovado con pavimentazione in sanpietrini.
Per accedere al Battistero è necessario superare una
soglia di 2 cm e successiva rampa, a scendere, segnalata cromaticamente.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dall’Opera di Religione, per info su costi e orari vedi pag. 10.

BATTISTERO NEONIANO O DEGLI ORTODOSSI
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CAPPELLA ARCIVESCOVILE O DI SANT’ANDREA
piazza Arcivescovado, 1 □ 800 303 999 □ info@ravennamosaici.it

Al primo piano del Palazzo Arcivescovile, ora sede
dell’omonimo Museo, si trova l’unico monumento di
natura ortodossa ad essere stato costruito durante il
regno di Teodorico: la Cappella Arcivescovile, detta
anche di Sant’Andrea. L’ingresso avviene attraversando il bookshop per poi proseguire con scale, mentre le
persone con disabilità motoria vengono accompagnate al montacarichi seguendo un percorso di circa
30 metri attraverso il giardino. Il museo si sviluppa su
2 piani dove sono presenti rampe di collegamento
tra le sale. Per accedere alla cappella ci sono 2 gradini consecutivi superabili con rampa mobile. Al secondo piano sono disponibili pannelli informativi in
Braille e l’opera della Vergine Orante realizzata in 3D
che può essere toccata. È presente un servizio igienico attrezzato, anche con fasciatoio, al primo piano.

INFO
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dall’Opera di Religione, per info su costi e orari vedi pag. 10.

CAPPELLA ARCIVESCOVILE O DI SANT’ANDREA
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MIBACT
Il Polo Museale dell’Emilia-Romagna, sede
di Ravenna, è l’ente che gestisce i servizi di
accoglienza dei turisti e la custodia dei monumenti UNESCO di Ravenna di proprietà
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo (MIBACT), nello specifico:
• Battistero degli Ariani
• Basilica di Sant’Apollinare in Classe
• Mausoleo di Teodorico

INFO
+39 0544 543724
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/
Agevolazioni/index.html

biglietto singolo
Monumento

Valido per ognuno

biglietto
cumulativo

Valido per: Mausoleo di Teodorico + Basilica
di Sant’Apollinare in Classe + ingresso ad
altri monumenti presenti a Ravenna

orari di apertura

Battistero degli Ariani e Mausoleo di
Teodorico
• 04/11/19 - 30/03/20: 08:30 - 16:30
• 31/03/20 - 03/11/20: 08:30 - 19:00
Basilica di Sant’Apollinare in Classe
• LUN-SAB: 08:30 - 19:30
• DOM e Festivi: 13:00 - 19:30
Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

gratuità

• Minori di 18 anni
• Disabili e un loro familiare o altro
accompagnatore*

*si consiglia di avere con sé documentazione specifica
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BATTISTERO DEGLI ARIANI
vicolo degli Ariani, 1 □ +39 0544 543 710 □ pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

Il Battistero degli Ariani, è una piccola costruzione
dell’inizio del VI secolo. Teodorico lo fece costruire
per i cristiani ariani, richiamando però molte delle caratteristiche del Battistero Neoniano. A pianta
ottagonale, presenta tre absidi e conserva preziosi
mosaici raffiguranti il corteo degli Apostoli intorno
ad un medaglione centrale con rappresentato il Battesimo di Cristo.
Si accede da Via degli Ariani, strada pedonale con
pavimentazione in sanpietrini. Il Battistero si trova
sotto il livello della strada ed è raggiungibile scendendo 7 gradini o con una piattaforma elevatrice
(larghezza 120 cm e profondità 124 cm). Biglietteria
automatica posta all’esterno con pulsantiera ad altezza massima di 149 cm da terra.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dal MiBACT, per info su costi e orari vedi pag. 21.

BATTISTERO DEGLI ARIANI
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MAUSOLEO DI TEODORICO
via delle Industrie, 14 □ +39 0544 456 701 □ mausoleoteodorico.ra@ravennantica.org

Il Mausoleo, voluto dal re goto Teodorico come proprio luogo di sepoltura, fu costruito con grandi blocchi di pietra Aurisina e ricoperto con un enorme monolite di 300 tonnellate che ne costituisce la sommità.
È situato all’interno del Parco di Teodorico ed è dotato
di parcheggio gratuito, sia per auto che per bus, con
un posto auto riservato a titolari di CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo). Dal parcheggio si possono raggiungere direttamente l’ingresso, oppure
la Biglietteria ed il Bookshop, tramite percorso leggermente sconnesso, con 4 gradini o superando una
rampa laterale con pendenza inferiore all’8%. Il Giardino del Mausoleo si sviluppa su due livelli accessibili
grazie a camminamenti in pendenza. L’interno è collegato da scale e le persone con disabilità motoria
possono visitare solo la cella inferiore.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dal MiBACT, per info su costi e orari vedi pag. 21.

MAUSOLEO DI TEODORICO
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BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE
via Romea Sud, 224 □ +39 0544 527 308 □ apollinare.ra@ravennantica.org

La Basilica di Sant’Apollinare in Classe si trova a 5
km da Ravenna, ed è nota soprattutto per i mosaici che raffigurano il Santo Patrono immerso in un
paesaggio campestre. L’ampio parcheggio dispone di posti auto riservati a titolari di CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo). Dal parcheggio, con
percorso pedonale protetto di circa 250 metri, si
raggiunge la Basilica (gli ultimi 10 metri sono in pavimentazione lastricata sconnessa). Tramite rampa fissa a scendere con soglia di 2 cm nella parte finale, si accede all’ardica, da dove è possibile entrare
nella Biglietteria/Bookshop e accedere alla Basilica
superando un’altra rampa, sempre a scendere e con
soglia di 2 cm nella parte finale. A metà strada, tra
il parcheggio e la Basilica, è disponibile un servizio
igienico attrezzato, con gradino di 3 cm.
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SCOPRI DI PIÙ

PORTAMI LÌ

ESPLORA CON IL
TOUR VIRTUALE!

Monumento gestito dal MiBACT, per info su costi e orari vedi pag. 21.

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE
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PARTNER
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ADJUTOR - Sanitaria Ortopedia Megastore Ausili
Adjutor è specializzata nella distribuzione di ausili
per anziani e disabili.
Oltre al servizio di vendita offriamo un’ampia gamma di ausili a noleggio dalle carrozzine standard ad
ausili per il mare e la spiaggia, dai letti ortopedici ai
sollevatori e alle apparecchiature per la riabilitazione.
Con un’officina altamente specializzata siamo anche
in grado di riparare ogni ausilio in tempi brevi e di
fornire ausili sostitutivi in caso di necessità.

INFO
+39 0543 745300
info@adjutor.it
www.adjutor.it
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ASSOCIAZIONE INSIEME A TE
Gestisce un accesso balneare a Punta Marina, che
consente di godere in sicurezza della spiaggia e del
mare a persone con disabilità anche molto gravi,
riuscendo a far loro vivere la gioia di un bagno, altrimenti impossibile.
Le dotazioni di ausili specifici sono le più complete
e le possibili attività degli ospiti comprendono uscite
in pedalò e in barca a vela.
Tutto è gestito da volontari e gratuito, grazie al supporto delle istituzioni, alle donazioni e alla raccolta
fondi svolta dall’associazione.
INFO
+39 324 8255963
info@insiemeate.org
www.insiemeate.org
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COOPERATIVA SAN VITALE RAVENNA
La Cooperativa Sociale San Vitale individua nel turismo l’ambito in cui strutturare risposte innovative
per la comunità integrando le offerte turistiche tradizionali con i propri servizi educativi, di mobilità e di
piccola ristorazione.
SERVIZI ALLA PERSONA
Età evolutiva:
• Proposte ludico-ricreative
• Educazione museale/ambientale con uso della CCA
(Comunicazione Alternativa Aumentativa)
Disabilità e autismo (minori e adulti):
• Educazione museale/ambientale con uso della CCA
(Comunicazione Alternativa Aumentativa)
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Punto ristoro “Teodorico”:
• Animazione
31

COOPERATIVA SAN VITALE RAVENNA
• Bar/piccola ristorazione
• Cestini picnic
• Organizzazione eventi/feste/compleanni
SERVIZI DI MOBILITÀ
Parcheggio “Roberto Pazzi”, “Via Bezzi” e clinica
“Domus Nova”:
• Parcheggio auto
• Deposito/nolo bici
• Deposito bagagli
• Officina per bici
• Informazione turistica
Tariffe: all’interno del progetto territoriale “Ravenna
per tutti”, i servizi elencati sono scontati del 10%...
INFORMATI!
INFO
+39 0544 464230
info@sanvitale.ra.it
www.sanvitale.ra.it
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DOMUS NOVA
Domus Nova comincia la sua attività sanitaria nel 1961,
quando alcuni medici decisero di dedicare la propria
opera professionale e umana alla cura del prossimo,
avviando un nuovo servizio che avesse come obiettivo la salute e l’accoglienza dei pazienti.
Tanti i servizi sanitari a disposizione dei turisti a prezzi
convenzionati:
• DIALISI serale e diurna a scelta del dializzato
• PRIMO INTERVENTO ortopedico ed oculistico
• PRONTO INTERVENTO odontoiatrico
• PRELIEVI DI SANGUE AL DOMICILIO per controlli
periodici e non, con ritiro referto online
• CONSULENZE MEDICHE ortopedia
INFO
+39 0544 508311
domus@domusnova.it
www.domusnova.it
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GRAND HOTEL MATTEI

S
Hotel 4 stelle Superior Full Service, situato a soli 3 km
dal centro di Ravenna, a pochi minuti dal parco divertimenti “Mirabilandia” e dalle località balneari di
Marina di Ravenna e Milano Marittima.
Bar, ristorante, sale meeting, SPA e spazi comuni
senza ostacoli. Le 124 camere, di cui 8 attrezzate per
clienti con disabilità, sono tutte arredate con letti
king size, televisore lcd e accesso gratuito a internet.
Vi aspettiamo per offrirvi la vacanza che meritate.

INFO
+39 0544 455902
reception@grandhotelmattei.com
www.grandhotelmattei.com
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SIMATICA
Simatica è una società del comparto ICT.
Ha maturato significative esperienze nella gestione
delle infrastrutture di rete e nei servizi di comunicazione aziendale, nella realizzazione di software gestionali, nella progettazione di iniziative di formazione e di investimento aziendale.
Si occupa di massimizzare la presenza e la promozione online della Rete Turismo Accessibile di Ravenna.

INFO
+39 0544 501600
info@simatica.it
www.simatica.it
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VILLAGE FOR ALL
Siamo un’Azienda specializzata in Turismo Accessibile e da 12 anni aiutiamo Imprenditori, Amministrazioni
Pubbliche e Private ad aprirsi a questo mercato.
Se hai bambini piccoli, sei un Senior, hai esigenze legate all’alimentazione, come intolleranze o allergie
oppure hai una disabilità motoria o sensoriale, sappi che noi raccogliamo direttamente le informazioni
perché siano AFFIDABILI e ti permettano di scegliere le tue vacanze in serenità con la tua famiglia, gli
amici o per seguire le tue passioni.
Per noi “le persone disabili che fanno turismo sono
Turisti”!
INFO
+39 338 8811312
info@villageforall.net
www.villageforall.it
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MOSAICO VILLAGGI
Proponiamo ai nostri ospiti 4 Campeggi e Villaggi
turistici accessibili, sulla costa ravennate, all’interno
del Parco del Delta del Po, a pochi passi dal mare e in
mezzo al verde della Pineta.
Siamo specializzati nelle vacanze outdoor inclusive
e accessibili per tutti, dal gruppo alla famiglia, per
sentirsi bene come a casa.
Si ritrova il giusto ambiente fatto di comfort nei bungalow accessibili; di divertimento nelle piscine con
sollevatore; di relax sulle spiagge attrezzate con piastre e sedia job; di gusto dato dalla cucina genuina
dei nostri ristoranti; di calore dato dall’accoglienza
romagnola.
Attenzione ed accoglienza per tutti sono garantiti
dal nostro staff appassionato e professionale, sempre
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a disposizione per rispondere a ogni richiesta, dall’organizzazione di attività per vivere nuove esperienze
accessibili, al noleggio di ausili, alla richiesta di cure
e assistenza alla persona. Il nostro staff è attivo 365
giorni all’anno per pianificare la migliore vacanza per
tutti.
Siamo in Romagna e il divertimento è garantito, sia
dal nostro spirito che dall’equipe di animazione che
tutte le estati si diverte insieme agli ospiti, programmando attività e giochi, perché tutti possano vivere
momenti di allegria e leggerezza tipici della vacanza al mare.

INFO
+39 0544 531084
info@mosaicovillaggi.it
www.mosaicovillagi.it
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VILLAGGIO RIVAVERDE
Si trova a Marina di Ravenna, nel mezzo della pineta a
pochi passi dal mare.
Tutto il Villaggio è accessibile, grazie agli stradelli interni asfaltati, i servizi igienici comuni, la piscina con
sollevatore, le Mobilhome attrezzate, la spiaggia con
piastre e carrozzina da spiaggia “job”.
Punteggio
Accessibilità

La cucina attenta alle esigenze di tutti.

1.3 Alimentazione
3.2 Carrozzina
4.6 Famiglia
3.3 Senior
1.0 Udito
1.1

Vista

INFO
+39 0544 531084
villaggiorivaverde@mosaicovillaggi.it
www.mosaicovillaggi.it
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VILLAGGIO DEL SOLE
Immerso nella pineta di Marina Romea con accesso diretto alla spiaggia accessibile, è da anni meta di vacanze inclusive.
Offre bungalow accessibili, piscina con sollevatore,
spazi comuni anche al coperto, ristorante con menù
personalizzati.

Punteggio
Accessibilità
1.7

Nelle vicinanze tante attività onteressanti, come ippoterapia, canoa e sport d’acqua per il divertimento di
tutti.

Alimentazione

3.2 Carrozzina
4.4 Famiglia
3.5 Senior
1.0 Udito
1.1

Vista

INFO
+39 0544 446037
info@campingvillaggiodelsole.it
www.campingvillaggiodelsole.it
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ACCESSIBILITÀ: QUALITÀ
DELL’OFFERTA TURISTICA
Vogliamo continuare a migliorare l’offerta turistica di Ravenna “per tutti”, spronando altri Imprenditori, Associazioni, ed Enti a condividere la nostra Vision.
Garantire un’esperienza turistica a Tutti è una grande
opportunità che aprirà nuovi mercati ma è anche espressione di una Responsabilità Sociale alla quale non possiamo sottrarci. Questo porterà benefici ai turisti ma anche
ai cittadini di Ravenna. Ci impegneremo per mettere in
rete tutte le iniziative del territorio affinché l’accessibilità
sia inclusiva in tutte le sue forme, non ultima la Comunicazione.
Questi obiettivi ci pongono davanti a nuovi paradigmi
che, siamo convinti, saranno una valida motivazione per
far conoscere la Nostra splendida Ravenna veramente
a Tutti!
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INFO UTILI
OSPEDALE “Santa Maria delle Croci”

ZTL (ZONA TRAFFICO LIMITATO)

Viale Vincenzo Randi, 5 - 48121 Ravenna
Tel 0544 285111 (centralino) – Fax 0544 285470
Per maggiori informazioni: 0544 285450

Per accedere alla zona a traffico limitato del Comune
di Ravenna è necessario munirsi di relativo permesso
richiedendolo al Comando di Polizia Municipale.

VISITA IL SITO

VISITA IL SITO

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE

IAT di Ravenna (apertura annuale)
Piazza San Francesco, 7 - 48121 Ravenna
Tel 0544 35755 - 35404 – Fax 0544 546108
E-mail: turismo@comune.ravenna.it

Per vivere Ravenna nel miglior modo possibile puoi
rivolgerti a figure professionali che operano nel campo dei
servizi di accoglienza turistica e che si suddividono in: guide
turistiche, accompagnatori turistici, interpreti linguistici,
guide ambientali-escursionistiche e guide cicloturistiche.

VISITA IL SITO

CONSULTA L’ELENCO
COMPLETO
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Con il supporto di:

