 

IL SAPORE DELL’OSPITALITÀ - THE TASTE OF HOSPITALITY

SCOPRI CON RAVENNANTICA LE OPPORTUNITÀ
E GLI SCONTI A TE RISERVATI
CHECK OUT THE OPPORTUNITES AND DISCOUNTS
THAT YOU CAN GET WITH RAVENNANTICA

importante!
per avere diritto alle opportunità e agli sconti
è obbligatorio mostrare il biglietto
e la guida prima di effettuare l’ordinazione*
VERY IMPORTANT!
In order to get these opportunites and the
discounts it is MANDATORY to show your
RavennAntica ticket and your guide
before placing your order*

 

*tutti gli sconti e opportunità di Hiravenna, non sono cumulabili con altre iniziative promozionali
*All discounts and opportunities of Hiravenna aren’t cumulative with other promo initiatives

 

Domus
dei Tappeti di Pietra


  


 

Per ringraziarti di aver visitato il nostro museo abbiamo ideato per Te questa guida esclusiva dove
troverai tante opportunità e sconti speciali per
poter vivere al meglio il calore e l’ospitalità romagnola. Potrai gustare piatti tipici, rilassarti con un
aperitivo e molto altro seguendo questi semplici
passi:
 Conserva il biglietto di ingresso del museo
visitato.
 Consulta la guida e scopri i vantaggi a te
riservati.
 Mostra il biglietto e la guida, PRIMA DI ORDINARE presso la struttura scelta, per avere diritto alle agevolazioni previste.

To thank you for visiting our museum we have
thought about an exclusive guide for you where
you can ﬁnd many opportunities and special discounts so you can feel at home in our welcoming
region. You will have the chance to taste typical
dishes, have a relaxing aperitif and much more.
Please follow these easy steps:
 Keep your RavennaAntica Museum entrance
ticket.
 Take a look at the guide and discover your
advantages.
 Show the ticket and the guide, WHEN YOU
PLACE AN ORDER, so you can get your advantage.

grazie ancora per averci scelto e buona permanenza!

Thank you for choosing us and have a great stay!
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Al Cairoli
Ristorante - Vineria - Caffetteria
Restaurant - Winery - Coffee shop

trovalo sulla
n. 1
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo o cena

descrizione: Il locale, ricavato in uno storico
ambiente in stile liberty, nasce con l’idea di coniugare i prodotti di qualità delle produzioni artigianali con il Km 0. Ricerca della qualità e tradizione sono gli ingredienti dei nostri piatti.
Description: The restaurant, former historical liberty style environment, was born with the idea
of serving the products of local producers. The
ingredients of our dishes are a combination of
quality and tradition.

tellini, lasagne e polpette con la carne del bollito.
Ottima selezione di vini e formaggi locali. Consigliatissimi anche i primi piatti da passeggio.
Style and special dishes: Traditional cuisine of
Emilia Romagna region. Homemade pasta, cappelletti, tortellini, lasagna and meatballs made
with boiled meat. Excellent selection of local
wines and cheeses. We also recommend the
ﬁrst courses as a take away meal.
prezzo medio/Average Price: 15 -25 €

Stile e specialità: Cucina tradizionale Emilianoromagnola. Pasta fatta in casa, cappelletti, tor-

indirizzo/Address: Via Cairoli, 16 - Ravenna - tel/ph 0544 240326 - www.alcairoli.com
orario/Working hours: 10.00-15.00 18.00-23.00 / 10.00 am-3 pm 6 pm-11 pm
Chiuso/Closing day: Mer /Wed Ferie/Holidays: @alcairoli
al_cairoli
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Al Passatore
Ristorante - Pizzeria - Grill
Restaurant - Pizzeria - Barbecue

trovalo sulla
n. 2
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Dal 1973, Al Passatore, situato a
pochi metri da Sant’Apollinare nuovo, propone
in un ambiente tranquillo e familiare una vasta
scelta di piatti regionali romagnoli e le pizze
cotte rigorosamente nel forno a legna.
Description: Since 1973, Al Passatore, welcomes you in a cosy, relaxing and family location and offers a wide selection of regional
dishes, and pizza cooked in a wooden oven. It
is located a short walk from Sant’Apollinare
Nuovo Church.

Stile e specialità: Cucina regionale romagnola
Taglieri con salumi e formaggi regionali, cappelletti, grigliate di carne.
Style and special dishes: Regional cousine of
Romagna. Local cold cuts and cheese platters,
cappelletti and barbecue.
prezzo medio/Average Price: 10 - 25 €

indirizzo/Address: Via Guaccimanni,76 - Ravenna - tel/ph 0544 213808 - www.ristorantealpassatore.com
orario/Working hours: 12.00-14.30 19.00-23.00 / 12.00 pm-2.30 pm 7 pm-11 pm
Chiuso/Closing day: Mer /Wed Ferie/Holidays: –
@ristorantepizzeriaalpassatore
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Al 45
Ristorante - Pizzeria - Pesce
Restaurant - Pizzeria - Fish dishes

trovalo sulla
n. 3
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Durante la bella stagione la piazza
sulla quale sorge il Battistero degli Ariani,(patrimonio Unesco) diventa la scenograﬁa ideale per
poter pranzare o cenare all’ombra della storia. Il
locale curatissimo nei dettagli, propone anche
menù senza glutine per celiaci.

territorio e alla stagionalità. Carne, piatti della tradizione, piadina e pasta fatta in casa e pesce. Le
portate possono essere anche senza glutine, grazie alla doppia cucina che evita ogni contaminazione. Riconosciuto dall’Associazione Italiana
Celiachia (AIC)

Description: During the nice season, the restaurant, located in the square near the Arian Baptistry
(Unesco Heritage), is the perfect place to have
lunch or dinner. The restaurant pays attention to
each detail and also offers a gluten menu.

Style and special dishes: Our restaurant offers
a traditional and seasonal menu. Meat, traditional
dishes, piadina bread and homemade pasta and
ﬁsh. Gluten free menù. Certiﬁed by the Italian Association for the Celiac Disease (AIC).

Stile e specialità: Ristorante con menu legati al

prezzo medio/Average Price: 10 - 20 €

indirizzo/Address: Via Paolo Costa, 45 - Ravenna - tel/ph 0544 212761 - www.al45.it
orario/Working hours: 11.45-15.00 18.30-23.00 periodo estivo 11.45-15.00 18.30-24.00
11.45 am-3.00 pm 6.30 pm-11.00 pm summer hours 11.45 am-3.00 pm 6.30 am-12 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@quarantacinque.al
Ristorante Al 45 Ravenna
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Babaleus
Ristorante - Pizzeria
Restaurant - Pizzeria

trovalo sulla
n. 4
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo o cena

descrizione: Nel cuore del centro storico, a pochi
passi da San Vitale, il Babaleus dal 2003 vi accoglie nei suoi luminosi ambienti. Lo chef Massimiliano Gentile, sommelier professionista AIS,
vi accompagnerà in un viaggio enogastronomico
sia nella cucina romagnola che nella fragranza
fantasiosa della pizza. Nel periodo estivo il locale
si amplia con i tavolini all’esterno.

summer the restaurant has an open space outdoors with tables and chairs.

Description: In the heart of the historical centre,
a short walk from San Vitale Church, Babaleus
welcomes its guests in a cosy place since 2003.
Massimo Gentile is the chef and AIS sommelier
and will lead you through a traditional food and
wine journey of Romagna, pizza included. During

Style and special dishes: regional Romagnola
cuisine and homemade pizza. Seasonal menu,
national and local cold cuts and cheeses, homemade pizza with ancient ﬂour and whole wheat.

Stile e specialità: Cucina regionale romagnola
e pizza Artigianale. Menù e primi piatti legati alla
stagionalità, salumi e formaggi nazionali e locali,
pizza realizzata anche con farine antiche ed integrali.

prezzo medio/Average Price: 10 - 25 €

indirizzo/Address: Via Vic. Gabbiani, 7 - Ravenna - tel/ph 0544 216464 - www.ristorantebabaleus.com
orario/Working hours: 12.00-14.30 19.00-24.00 / 12 pm-2.30 pm 7pm-12 am
Chiuso/Closing day: Mer Wed Ferie/Holidays: @ristorantebabaleus.it
babaleus03

 

7

 

Baldovino
Enoteca - Caffetteria - Piccola ristorazione
Winery - Coffee shop - Food service

trovalo sulla
n. 5
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Nel cuore di Ravenna un locale intimo che propone sia a pranzo che a cena un’ampia scelta di vini regionali e italiani accompagnati
da piatti tradizionali e sﬁziosità della cucina veneta; nell’atmosfera cordiale che Giovanni e la
moglie Marzia sanno creare il tempo sembrerà
fermarsi. Dal 1° Aprile apertura serale del giardino interno.
Description: In the centre of Ravenna, a cosy
place that offers both lunch and dinner service
with a wide variety of regional wines and Italian
ones combined with traditional dishes and tasty
dishes of the venetian cuisine; Giovanni and his

wife Marzia will welcome you and will be able to
let you feel at ease and as if the time stands
still. From the 1st of April the indoor gardens is
open at night time.
Stile e specialità: Piatti tradizionali della cucina
regionale veneta, taglieri di salumi e formaggi
misti, bruschettone.
Style and special dishes: Traditional dishes of
the venetian cuisine, cold cuts and cheese platters, bruschetta.
prezzo medio/Average Price: 8 - 15 €

indirizzo/Address: Via Tombesi dall’Ova 9 - Ravenna - tel/ph 348 3405187 - www.baldovinoravenna.it
orario/Working hours: Lun Mar Giov 10.00-23.00 / Merc 10.00-15.00 / Ven Sab 10.00-24.00 /
Mon Tue Thur 10.00 am-11 pm / Wed 10.00 am-3 pm / Fri Sat 10.00 am-12 am
Chiuso/Closing day: Dom /Sun Ferie/Holidays: Agosto /August
Baldovino, enoteca caffetteria e piccola gastronomia
@enotecabaldovino
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Bar Tazza d’Oro

trovalo sulla
n. 6
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

Caffetteria - Piccola ristorazione - Wine bar
Coffee shop - Food service - Wine bar

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10%

descrizione: Bar storico della piazza principale
della città. Da sempre un luogo d’incontro con le
tradizioni e lo spirito di Ravenna. Durante la bella
stagione l’area attrezzata in piazza diventa un
luogo ideale dove bersi un caffè o farsi un aperitivo, ammirando la piazza e i suoi tesori.
Description: Historical bar of the main square
of the city. A meeting spot for Ravenna’s tradition
and spirit. During the nice season the equipped
area in the square is the perfect place where
you can drink a coffee or have an aperitif while
admiring the square and its history.

Stile e specialità: Piccola ristorazione legata al
territorio, colazione e piccola pasticceria, primi
piatti, una ricca selezione di vini e la possibilità
di potersi gustare una pizza in piazza. A partire
dalle 18.00 un ricco apertivo a buffet.
Style and special dishes: Typical food of the
area, breakfast and bakery service, main dishes,
wide selection of wines and possibility to have
a pizza while sitting in the square. At 6 pm a rich
buffet is served.
prezzo medio/Average Price: 10 - 15 €

indirizzo/Address: Piazza del Popolo, 11 - Ravenna - tel/ph 0544 213651
orario/Working hours: 08.00-24.00 / 8 am-12 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@tazza d’oro coffee & lounge bar
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Bar Teodorico
Servizio Picnic - Piccola ristorazione - Caffetteria
Picnic service - Food service - Coffee shop

trovalo sulla
n. 7
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10%

descrizione: All'interno del Parco Teodorico puoi
trovare pizze, focacce, torte, snack e piatti freddi
realizzati da un gruppo di lavoro davvero speciale:
giovani ragazzi con disabilità intellettiva inseriti in
un percorso di formazione lavorativa, integrazione
e inclusione sociale.
Description: Inside the Teodorico Park, a location
with special people at work. People, with an intellectual disability, inserted in an educational programme and working internship, integration and
social inclusion, prepare pizzas, focaccia bread,
pies, snack and typical dishes of Romagna.
Stile e specialità: Colazioni, pranzi e le merende
di una volta. Qui si preparano anche cestini da

Picnic completi di telo da prato per gustare crescentine con affettati e formaggio, crescioni
della nonna e piatti freddi realizzati con prodotti
a Km 0 del nostro orto. Una esperienza unica
con vista sul Mausoleo di Teodorico.
Style and special dishes: Breakfast, lunch and
old style snacks. We also prepare pic nic baskets
with a blanket in order to taste crescentine bread
with cold cuts and cheese, homemade ﬁlled piadina bread and local dishes of our garden.
A unique experience overlooking Teodorico’s Mausoleum.
prezzo medio/Average Price: 4 - 9 €

indirizzo/Address: Via Pomposa, 58 - Ravenna - tel/ph 345 5746857 0544 684090 - www.sanvitale.ra.it
orario/ Working hours: Aprile/April-Agosto/August 8-20/Maggio/May-Giugno/June Luglio/July 8-21
Settembre/September 8-19.30 Ottobre/October 8-19
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
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Bilancino
Gastronomia di pesce - Piccola ristorazione di pesce
Seafood - Food service

descrizione: Bilancino, è I’ideale per chi vuole
pranzare e cenare in completo relax. Dotato di
una accogliente saletta interna, il locale propone
anche una suggestiva area esterna attrezzata, con
vista della Basilica di San Vitale. Il locale fornisce
il servizio take away e la possibilità di gustare i
propri prodotti in modalità da passeggio.
Description: Bilancino is the perfect choice for
those who want to have lunch and relax. It has a
cosy indoor room and an outdoor area where
you can view the San Vitale Basilica. The restaurant has a take away service and the possibility
to taste the food while walking.

trovalo sulla
n. 8
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

Stile e specialità: Cucina rivisitata romagnola,
esclusivamente di pesce, ma con un occhio anche
ad altre ricette nazionali. Antipasti, primi, secondi
ed insalate, buger di tonno. Da provare i burger
gourmet di pesce e sopratutto il fritto (ﬁsh &chips)
anche in versione da passeggio.
Style and special dishes: Revisited traditional
romagnola cuisine, mainly ﬁsh, but also traditional recipes. Starters, main dishes, second dishes and salads, tuna burgers. Fish gourmet
burgers are a must and especially ﬁsh & chips,
take away option available.
prezzo medio/Average Price: 10 - 15 €

indirizzo/Address: Via Cattaneo,8/12 - Ravenna - tel/ph 375 5662213
orario/Working hours: 11.00-15.00 18.00-21.30 / 11 am-3 pm 6 pm-9.30 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
bilancinodrogheriadipesce
bilancinodrogheriadipesce
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Bollicine

trovalo sulla
n. 9
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

Colazione - Wine bar - Piccola ristorazione
Breakfast - Wine bar - Food service

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Nel cuore della città, nella storica
piazza Einaudi, alle spalle del teatro, un luogo
dove poter bere ottimi vini e degustare pranzi veloci e aperitivi sﬁziosi, con un’ampia scelta di vini.

Stile e specialità: Piccola ristorazione con un
occhio alla tradizione romagnola. Primi, insalate,
snacks, club sandwich e taglieri con formaggi e
salumi misti

Description: In the centre of the city, in the historical Einaudi square, behind the theatre, a
place where you can drink excellent wine and
have a fast lunch and tasty aperitifs with a wide
variety of wines.

Style and special dishes: Food service available
specialized in the traditional cuisine of Romagna.
First courses, salads, snacks, club sandwich
and cheese and cold cuts platters.
prezzo medio/Average Price: 8 - 15 €

indirizzo/Address: Piazzetta Einaudi, 7 - Ravenna - tel/ph 0544 212019
orario/Working hours: 07.00-24.00 / 7.00 am-12 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@bollicinewinebarandrestaurant
Bollicine wine bar & restaurant
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Burger Bros
Hamburger gourmet
Gourmet hamburgers

trovalo sulla
n. 10
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
ogni 2 hamburger in omaggio
una bibita analcolica

descrizione: Buger Bros, la prima hamburgeria
gourmet di Ravenna nasce in una piccola casa,
a ridosso delle antiche mura cittadine, dall’idea
di Nicola e Carlo di proporre panini di qualità
con prodotti stagionali ed accostamenti anche
unici.

per i clienti di poter scegliere da soli come realizzare il proprio hamburger. Tra un tripudio di
hamburger di Manzo (100% Fassona) e di Maiale accompagnati dalle patate fresche con la
tipica buccia, si segnalano il Pulled Pork, Cross
Road e il Guapo.

Description: Burger Bros, the ﬁrst gourmet
hamburger restaurant in Ravenna was born in a
small house, near the ancient walls of the town.
It was an idea of Nicola and Carlo to offer high
quality burgers with seasonal products and unique combinations.

Style and special dishes: The restaurant offers
the possibility to clients to choose individually
how to create their own burger. 100% beef burgers, or pork burgers combined with freshly
baked potatoes. We suggest “Pulled Pork”,
“Cross Road” and “Guapo” burgers.

Stile e specialità: Il locale offre la possibilità

prezzo medio/Average Price: 7 - 13 €

indirizzo/Address: Via Mura di S. Vitale, 8 - Ravenna - tel/ph 345 2349858 - www.burgerbrosravenna.wordpress.com
orario/Working hours: 12.00-15.00 19.00-22.30, Dom. 18.00-22.30 / 12.00 pm-3.00pm
7.00 pm-10.30 pm Sunday 6.00 pm-10.30 pm
Chiuso/Closing day: Lun Mon Ferie/Holidays: –
@BugerBrosRavenna
burgerbrosravenna
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Ca’ de Vèn

trovalo sulla
n. 11
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

Enoteca - Ristorante
Winery - Restaurant

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
aperitivo di benvenuto offerto
dalla casa per pranzo e cena

descrizione: Dal 1975, il locale è il punto di ritrovo dei ravennati e dei turisti. Nel cuore della
città, All’interno di un palazzo del ‘400 con affreschi del XIX sec, si vive un’atmosfera unica.
Qui la Romagna ha trovato casa. L’enoteca, con
scaffalature ottocentesche, custodisce le migliori
etichette vinicole romagnole e nazionali.

Stile e specialità: Cucina del territorio che unisce tradizione ed innovazione. Non solo piadina
e affettati, ma anche proposte gastronomiche
che uniscono ricerca di antichi sapori, nuove ricette e cura della coreograﬁa. Primi piatti fatti in
casa, affettati, carne, pesce qui trovano la massima espressione.

Description: This restaurant has been the meeting point for both the people of Ravenna and
tourists since 1975. It is located in a palace
built in 1400 with frescos of the XIX century. The
atmosphere is unique. Here Romagna has found
its house. The winery, with shelves of the nineteenth- century, has the best wines from Romagna and Italy.

Style and special dishes: Regional cuisine that
combines tradition and innovation. Not only piadina bread and cold cuts but also dishes that
combine a research in antique taste, new recipes
and special attention to each detail. Homemade
main dishes, cold cuts, meat and ﬁsh are prepared in the best way possible.
prezzo medio/Average Price: 15 - 25 €

indirizzo/Address: Via Corrado Ricci, 24 - Ravenna - tel/ph 0544 30163 - www.cadeven.it
orario/Working hours: Mart Merc Ven. 11.00-14.30 18.30-22.30 Giov. Sab. Dom. 11.30-14.30 18.30-22.30 /
Tues, Wed, Fri: 11 am-2.30 pm 6.30 pm-10.30 pm Thur, Sat, Sun 11.30 am-2.30 pm 6.30 pm-10.30 pm
Chiuso/Closing day: Lun Mon Ferie/Holidays: –
Enoteca Ca De Ven
@Enoteca Ca De Ven
14
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Caffè Palumbo
Pasticceria - Caffetteria - Piccola ristorazione
Pastry shop - Coffee shop - Food service

trovalo sulla
n. 12
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
Sconto 10% su una spesa minima
di 20 euro

descrizione: Caffè e pasticceria siciliana, nel centro di Ravenna. A pochi passi dalla Tomba di Dante
su piazza San Francesco, tavoli sotto il portico.
Piccoli dolci dal gusto inconfondibile, cannoli e
cassate. D’estate il gelato “di una volta” e le granite alla frutta o mandorla e pistacchio.
Description: Coffee and Sicilian pastries in the
centre of Ravenna. Near Dante’s tomb and in San
Francesco square, tables under the porch. Unforgettable desserts, cannoli and Sicilian cassata. In summer you can tast the real ice-cream
and fruit, almond or pistachio slushes.

Stile e specialità: Ottima selezione di vini e
cocktail, arancini, specialità siciliane salate.
Buon jazz all’interno per accompagnare l’aperitivo. Lasagne, ravioli e cappelletti fatti da noi,
scelta di piatti vegetariani.
Style and special dishes: Excellent selection of
wines and cocktails, arancinos, savoury Sicilian
specialities. Jazz music indoors during the aperitif. Homemade lasagne, ravioli and cappelletti,
vegetarian selections too.
prezzo medio/Average Price: 6 - 15 €

indirizzo/Address: Piazza San Francesco 3 - Ravenna - tel/ph 0544 201377
orario/Working hours: 7.00-21 inverno 7.00-00.30 estate / winter 7 am-9 pm / summer 7 am- 12.30 am
Sempre aperti anche tutti i festivi / Always open also during the holidays
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
pasticceriapalumbo
@caffepalumbo
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Casa Spadoni
Ristorante - Wine bar
Restaurant - Wine bar

trovalo sulla
n. 13
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 5% sul menu alla carta

descrizione: Casa Spadoni, situata in un luogo
magico di fronte alla basilica di San Vitale, è intimo
ed ogni elemento di arredo è stato scelto cercando
tra gli antiquari e i mercatini per ricreare una atmosfera di altri tempi.
Description: Casa Spadoni, situated in a magical
place in front of San Vitale Basilica, is very cosy
and every detail of the furniture has been selected
among antique markets in order to recreate vintage atmosphere.
Stile e specialità: Cucina della tradizione, spuntini, panini, zuppe, primi piatti creati dal nostro Executive Chef Marco Cavallucci e abbinati ai vini scelti
dai nostri Sommelier. Salumi di Mora romagnola

allevata da Casa Spadoni, pizza al tegamino con
lievito madre a lenta lievitazione, Squacquerone di
Romagna DOP e formaggi del loro caseiﬁcio. Ottimi
cocktails.
Style and special dishes: Traditional cusine,
snack, sandwiches, soups, main dishes created by
our Executive Chef Marco Cavallucci combined
with selected wines by our Sommeliers. Cold cuts
of Mora romagnola (pork meat), bread by Casa
Spadoni, pizza cooked in the pan made with
natural slow-leaving yeast, Squacquerone (fresh
cheese) of Romagna, produced in our own factory.
Excellent cocktails.
prezzo medio/Average Price: 8 - 25 €

indirizzo/Address: Via S. Vitale 34/A - Ravenna - tel/ph 0544 34455 - www.casaspadoni.it
orario/Working hours: 11.30-00.30 / 11.30 am – 00.30 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@casaspadoni
casaspadoni
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CeccoliniBio
Ristorante vegetariano e vegano - Caffetteria - Pasticceria e Panetteria
Vegetarian and vegan restaurant - Coffee shop - Pastry shop and bakery

trovalo sulla
n. 14
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per colazione e pranzo

descrizione: La ﬁlosoﬁa del ristorante, in centro
a Ravenna, è il “mangiare sano e biologico al
100%”. Qui si può gustare in un ambiente confortevole colazioni, pranzi, spuntini realizzati con
prodotti certiﬁcati che derivano esclusivamente
da produzioni biologiche controllate.

panetteria, pasticceria e caffetteria, gastronomia
vegetariana e ristorazione-bio (certiﬁcazione ICEA).
Il ristorante prevede la vendita a peso delle pietanze; quindi si può decidere quanto spendere e
ridurre lo spreco.

Description: The restaurant is located in the
centre of Ravenna and its philosophy is “100%
organic and healthy eating”. Our guests can
enjoy in our cosy restaurant completely organic
products for breakfast, lunch and snacks.

Style and special dishes: An excellent and famous restaurant in all Italy, it offers a selection of
pastries, bread, coffee, vegetarian and organic
products (certiﬁed ICEA). The restaurant sells its
products after weighing them; you can choose how
much to spend and how to reduce any waste.

Stile e specialità: Un punto di eccellenza, anche
in ambito nazionale, che declina questi valori nella

prezzo medio/Average Price: 10 - 15 €

indirizzo/Address: Via D’Azeglio, 3/c - Ravenna - tel/ph 0544 217700 - www.ceccolinibio.it
orario/Working hours: 6.30-19.30 / 6.30 am-7.30 pm
Chiuso/Closing day: Dom Sun Ferie/Holidays: @ceccolinibio
CeccoliniBio
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Classensis Hotel & Restaurant
Ristorante - Wine bar - Caffetteria
Restaurant - Wine bar - Coffee shop

trovalo sulla
n. 15
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
Sconto 10% per servizio
ristorante a pranzo e cena

descrizione: A 30 mt. dalla Basilica di Classe,
L’Hotel-Ristorante presenta interni confortevoli, un
giardino aperto anche all’ora dell’aperitivo, menu
tipico romagnolo con prodotti e vini di qualità.
La cantinetta del Classensis, comoda e appartata,
è l’ideale per degustare un buon calice di vino.
Description: 30 metres from Classe’s Basilica,
the Hotel-restaurant has comfortable furniture,
an outdoor garden even during the aperitif, typical menu of Romagna with high quality products
and windes. The wine bar Classensis, comfy and
private, is ideal to tasty a delicious glass of wine.

Stile e specialità: Cucina regionale romagnola
e pizza Artigianale. Il menù e primi piatti legati
alla stagionalità, salumi e formaggi locali.
Style and special dishes: Regional Romagna
cuisine and homemade pizza. The menu is seasonal, local cold cuts and cheeses.
prezzo medio/Average Price: 10 - 35 €

indirizzo/Address: Via Romea Sud, 222 – Classe (RA) - tel/ph 0544 473770 - www.hotelclassensis.it
orario/Working hours: 07.00-24.00
Chiuso/Closing day: Dom Sun Ferie/Holidays: –
Fb: @hotelclassensis
hotel_ristorante_classensis
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Corte Cabiria
Ristorante - Wine bar
Restaurant - Wine bar

trovalo sulla
n. 16
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
aperitivo di benvenuto offerto
dalla casa per pranzo e cena

descrizione: Nel cuore di Ravenna,ricavato in
una corte del palazzo dei conti Pasolini dall’Onda, troverete una atmosfera intrigante dove
la cordialità e l’accoglienza sono le note predominanti. Un luogo dove storia e modernità si fondono in armonia creando serate uniche ed
indimenticabili.
Description: In the heart of Ravenna, located
in the Pasolini dall’Onda Palace, you will ﬁnd an
entangling atmosphere where kindness is a
must. A place where history and modern times
are combined with harmony creating unique
and unforgettable evenings.

Stile e specialità: Cucina del territorio rivisitata
con proposte di carne e pesce che seguono l’andamento delle stagioni. Pasta, dessert e dolci
fatti in casa.
Style and special dishes: Regional revisited cuisine with seasonal meat and ﬁsh dishes. Pasta,
desserts and homemade cakes.
prezzo medio/Average Price: 35 - 50 €

indirizzo/Address: Via Filippo Mordani,8 - Ravenna - tel/ph 0544 35060 - www.cabiriaravenna.it
orario ristorante/Restaurant hours: 12.30-14.30 19.30-23.30 / 12.30 pm-2.30 pm 7.30 pm-11.30 pm
orario Wine bar/Wine bar hours: 18.00-02.00 / 6.00 pm - 02.00 am
Chiuso/Closing day: Dom Sun Ferie/Holidays: 2a e 3a settimana di Luglio / 2nd and 3rd week of July
@cortecabiria
cortecabiriaravenna

 

19

 

Forno Pasticceria Argnani
Forno - Pasticceria - Piccola ristorazione
Bakery - Patries - Food service

trovalo sulla
n. 17
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
in omaggio una bottiglia di acqua minerale
da ½ lt con una consumazione minima di 5 €

descrizione: Da oltre 50 anni un punto di riferimento per chiunque vuole assaggiare prelibati
prodotti artigianali da forno, gustosi ed elaborati
dolci anche della tradizione romagnola. Maestri
paniﬁcatori, pasticceri e cuochi concretizzano ogni
giorno secoli di usanze e tradizioni, per regalarti
un’esperienza sensoriale che riuscirà ad emozionarti.
Description: Argnani has been a milestone for
over 50 years for those who want to taste delicious, elaborated and tasty homemade desserts
of Romagna’s tradition. Bread masters, bakers
and chefs combine everyday traditions and
habits in order to give you a sensational experience that will leave you speechless.

Stile e specialità: L’antica tradizione e la scoperta di gusti originali sono gli ingredienti di questa storica attività. Oltre ai prodotti da forno
tipici, le focacce, le pizze e il pane anche con farine antiche, il locale realizza anche piatti da
asporto come primi piatti e insalate.
Style and special dishes: The ancient tradition
and the discovery of original tastes are the ingredients of this historical activity. Besides pastries, focaccia bread, pizza and bread, this
location offers take away dishes such as main
dishes and salads.
prezzo medio/Average Price: 4 - 9 €

indirizzo/Address: Via Cairoli,1 - Ravenna - tel/ph 0544 218745 / Via Mazzini, 52 - Ravenna - Tel. 0544 31005
www.fornopasticceriaargnani.it orario/Working hours: 06.30-19.30 / 6.30 am-7.30 pm
Chiuso/Closing day: Dom Sun
Ferie/Holidays: –
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Fresco - Cocktails & Tapas Bar
Caffetteria - Piccola ristorazione
Coffee shop - Food service

descrizione: In via IV Novembre, un ambiente
accogliente e curato in ogni minimo dettaglio.
Le proposte spaziano dalle gustose colazione
anche con brioches farcite al momento ﬁno agli
aperitivi e alla specialità del locale le Tapas e i
Pinchos.
Description: Located in IV Novembre St., a welcoming place and with special attention to each
detail. The menu offers from tasty breakfast selections with freshly ﬁlled pastries to aperitifs,
tapas and pinchos.

trovalo sulla
n. 18
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

Stile e specialità: Cucina spagnola rivisitata
Tapas, pinchos (anche vegetariani), selezione
molto vasta di vini e liquori, cocktails
Style and special dishes: Revisited Spanish cuisine. Tapas, Pinchos (vegetarian choice available),
wide selection of wines, liquors and cocktails.
prezzo medio/Average Price: 8 - 18 €

indirizzo/Address: Via IV Novembre,51 - Ravenna - tel/ph 0544 218285 - www.ravennafresco.it
orario/Working hours: Lun. Giov e Dom 08.00-00.30 Ven. Sab. 08.00-02.30 /
Mon, Thur and Sun 8 am – 00.30 am Fri, Sat: 8 am – 2.30 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@fresco
@frescoravennacentro
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Grinder Coffee Lab
Bar - American coffee - Piccola ristorazione
Bar - American coffee - Food service

trovalo sulla
n. 19
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10%

descrizione: Grinder è la comodità di casa tua,
la compagnia di una buona musica, il gusto intenso di una tazza di caffè e la golosità di un
sofﬁce mufﬁn, in un locale accogliente dagli arredi vintage. Free wiﬁ a 50mb, free charge, pet
friendly e angolo bambini.
Description: Grinder is the comfort of your
home, the company of some good music, the intense taste of a cup of coffee and the tastiness
of a ﬂuffy mufﬁn, in a cosy place with vintage atmosphere. Free wiﬁ, free charging points, pet
friendly and children’s corner.

Stile e specialità: Trovate colazioni tradizionali
italiane, ma anche ﬁlter coffee, pancakes,
brunch, bagel, sandwich, insalate e molto altro.
Il locale realizza anche piatti vegan.
Style and special dishes: You can ﬁnd Italian
style breakfast with ﬁltered coffee, pancakes,
brunch, bagels, sandwiches, salads and more.
Possibility to have vegan dishes.
prezzo medio/Average Price: 5 - 10 €

indirizzo/Address: Via di Roma 178 - Ravenna - tel/ph 0544 1824148 - www.grindercoffeelab.com
orario/Working hours: 7.00-19.00 / 07.00 am-7.00 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: Agosto / August
@grindercoffeelab
grindercoffeelab
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Il Portolano
Trattoria di pesce
Fish restaurant

trovalo sulla
n. 20
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
aperitivo di benvenuto offerto
dalla casa per pranzo e cena

descrizione: Il Portolano è il mare a tavola, in
città, con piatti in grado di valorizzare la migliore
tradizione romagnola del pesce, in un ambiente
accogliente e ben curato.
L’arredamento riporta al mare Adriatico: nasse da
pesca, remi, e carte nautiche. Un locale ideale per
serate in completo relax.

Stile e specialità: Cucina di pesce con piatti della
tradizione rivisitati. La pasta fatta in casa con le traﬁle
al bronzo. Cappelletti e passatelli “rivisitati”, perché
conditi con frutti di mare. Non mancano i piatti della
tradizione come il brodetto di pesce, le grigliate, gli
spiedini di pesce e il baccalà cucinato secondo diverse antiche ricette.

Description: Il Portolano is the sea itself with
dishes that can enhance the traditional ﬁsh cusine of Romagna. Cosy restaurant and attention
to each detail. The furniture represents the Adriatic Sea: ﬁsh traps, oars, navigational maps. An
ideal place to relax.

Style and special dishes: Fish cuisine and revisited traditional dishes. Homemade pasta with bronze
footnotes. Revisited cappelletti and passatelli with
seafood. Traditional dishes like ﬁsh broth, grilled ﬁsh
and ﬁsh skewers and codﬁsh cooked using the ancient recipes.
prezzo medio/Average Price: 20 - 35 €

indirizzo/Address: Via A. Agnello Istorico, 10/A - Ravenna - tel/ph 0544 217659 - www.ilportolanotrattoria.com
orario/Working hours: Lun-Sab 19.00-23.00 Dom 12.00-15.00 19.00-23.00 / Mon-Sat 7 pm-11 pm
Sun 12 pm-3 pm 7 pm-11 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
ilportolanotrattoriadipesce
@IlPortolanotrattoriadipesce
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L’Acciuga
Osteria di pesce
Fish restaurant

trovalo sulla
n. 21
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% su pranzi e cene

descrizione: In pieno centro a Ravenna, il ristorante osteria l’Acciuga ti offre specialità a base
di pesce fresco ed una ricca cantina di vini. L’ambiente curato nei dettagli, è il posto ideale per
chi cerca elevata qualità della materia prima e
sapori genuini.

pesce freschissimo, ricette sempre nuove e grazie l’abbattitura, crudità completamente salubri.
La cucina si fonda principalmente sul pescato
giornaliero, per questo motivo il menù è di natura variabile e vengono proposte sempre nuove
e delicate alternative al gusto della clientela.

Description: In the centre of Ravenna, L’Acciuga
restaurant offers special fresh ﬁsh dishes and a
wide selection of wines. The location pays attention to each detail and is the best option for those
whom are looking for quality and true tastes.

Style and special dishes: The menu changes
everday, twice a day, in order to offer fresh ﬁsh,
new recipes and healthy raw ﬁsh. The restaurant
offers daily fresh ﬁsh and for this reason the
menu changes and we always offer new and delicate alternatives for our guests.

Stile e specialità: Il Menù all’Acciuga cambia
ogni giorno, due volte al giorno, per garantirvi

prezzo medio/Average Price: 20 - 50 €

indirizzo/Address: Viale Baracca, 74 - Ravenna - tel/ph 0544 212713 - www.osterialacciuga.it
orario/Working hours: 12.30-14.30 19.30-22.30 Dom 12.30-14.30 / 12.30 pm-2.30 pm
7.30 pm-10.30 pm Sunday 12.30 am-2.30 pm
Chiuso/Closing day: Lun Mon Ferie/Holidays: –
Fb: @AcciugaOsteria
L’Acciuga Osteria
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La Luna di Pane Food & Wine
Bottega - Piccola ristorazione
Small shop - Food service

trovalo sulla
n. 22
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
in omaggio una bottiglia di acqua minerale
da ½ lt. con consumazione minima di 4 euro

descrizione: Bottega dedicata alle specialità e
alla ricerca delle eccellenze della tradizione italiana, dove è possibile non solo acquistare prodotti artigianali e biologici, ma anche farsi preparare da Cristina e Stefania deliziosi panini
gourmet o gustare un pranzo veloce. La qualità
direttamente dal banco.
Description: Small shop with special dishes and
always researching excellent dishes of the Italian traditional cuisine. It is possible to purchase
homemade and organic products but also have
Cristina and Stefania prepare delicious gourmet
sandwiches and quick lunches. Quality straight
from the counter.

Stile e specialità: Primi piatti, panini gourmet,
anche con pane cotto a legna e farine di grani
antichi macinati a pietra, piadina, torte salate,
taglieri di salumi e formaggi regionali e nazionali,
vini e birre artigianali.
Style and special dishes: Main courses, gourment sandwiches, with bread cooked in the
wooden owen and ancient stone ground wheat,
piadina bread, savoury pies, regional and national cold cuts and cheese platters, wines and
handcrafted beers.
prezzo medio/Average Price: 8 - 10 €

indirizzo/Address: Via G. Mazzini, 47/A - Ravenna - tel/ph 0544 32655
orario/Working hours: 10.00-14.30 16.30-19.30 / 10 am-2.30 pm 4.30 pm-7.30 pm
Chiuso/Closing day: Mar pomeriggio e Dom / Tue afternoon and Sun
Ferie/Holidays: seconda sett. di Gennaio / second week of January
@lalunadipane
lalunadipane
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La Piadina del Melarancio
Piadineria
Piadina restaurant

trovalo sulla
n. 23
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10%

descrizione: Nella piadineria del Melarancio sia
nelle caratteristiciche salette interne che nei tavolini nella centrale via IV Novembre, potrai gustrare un pezzo di storia della Romagna nel suo
piatto più famoso, la piadina.
Description: In Melarancio restaurant you will
have a glimpse about Romagna’s history by tasting piadina bread. You will be able to stay inside or sit down outdoors in IV Novembre street.

Stile e specialità: Piadine, crescioni, ﬁchi caramellati, salumi di prima qualità innafﬁati da un
buon Sangiovese.
Style and special dishes: Piadina bread, ﬁlled
piadina, caramelized ﬁgs, high quality cold cuts
and sangiovese wine.
prezzo medio/Average Price: 4 - 10 €

indirizzo/Address: Via IV Novembre, 31 - Ravenna - tel/ph 0544 201108 - www.lapiadina.biz
orario/Working hours: 11.30-22.00 / 11.30 am-10 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@lapiadinadelmelarancio
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La Rustica
Ristorante - Trattoria
Restaurant - Trattoria

trovalo sulla
n. 24
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: A conduzione familiare, nasce nel
1989 con l’idea di portare i piatti della tradizione
contadina a Ravenna. Un luogo dove ritrovare il
ritmo del tempo all’insegna dei sapori di Romagna. In questo locale, intimo e accogliente, è
consigliata la prenotazione dato che i posti a disposizione sono 22.
Description: A family owned restaurant opened
in 1989 with the idea of serving dishes of Ravennas traditional cuisine. A place where you
can ﬁnd the essence and tastes of Romagna region. In this cosy and welcoming restaurant we

recommend you to make a reservation because
there are only 22 seats available.
Stile e specialità: Cucina tradizionale romagnola. Cappelletti romagnoli, il coniglio in casseruola, i dolci fatti in casa.
Style and special dishes: Traditional cusine of
Romagna. Cappelletti, rabbit in a clay pot, homemade desserts.
prezzo medio/Average Price: 20 - 25 €

indirizzo/Address: Via M. D’Azeglio, 28 - Ravenna - tel/ph 0544 218128 - www.trattoria-larustica.it
orario/Working hours: 12.00-14.15 19.00-22.15 / 12.00 pm-2.15 pm 7 pm 10.15 pm
Chiuso/Closing day: Mar /Tue Ferie/Holidays: 15 gg a Gen 15 gg a Lug /15 days in January and 15 days in July
@TrattoriaLaRusticaRavenna
Trattoria la Rustica
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Naturalmente Burger
Bar - Ristorante - Hamburger gourmet
Bar - Restaurant - Gourmet hamburgers

trovalo sulla
n. 25
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo o cena

descrizione: Nel centro di Ravenna, in Piazza
Duomo, da oltre cinque anni il locale unisce la
tradizione e l’eccellenza dei prodotti slow food
all’innovazione, in un ambiente accogliente e informale. Naturalmente Burger è un ristorante con
proposte di qualità per tutti i gusti.

Stile e specialità: Cucina del territorio che
segue la stagionalità, con hamburger gourmet
di carne (razza bianca e Mora romagnola) del
Presidio Slow Food dell’Azienda Agricola Zavoli,
paste fatte in casa e patate chips tagliate a
mano.

Description: In the centre of Ravenna, Duomo
Square, the restaurant has been combining tradition and excellence of slow food products for
over 5 years. The location is cosy and informal.
Naturalmente Burger is a restaurant that offers
dishes for everyone.

Style and special dishes: Regional cuisine that
chooses seasonal products, gourmet burgers
(beef and Mora romagnola pork meat) Slow
Food by Zavoli Food company, homemade pasta
and hand-cut french fries.
prezzo medio/Average Price: 10 - 20 €

indirizzo/Address: Piazza Duomo, 8 - Ravenna - tel/ph 0544 215691 - www.naturalmenteburger.com
orario/Working hours: 7.00-24.00 / 7.00 am-12 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@naturalmentebuger
naturalmentebuger
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Osteria Passatelli 1962
Osteria - Ristorante - Pizzeria
Tavern - Restaurant - Pizzeria

trovalo sulla
n. 26
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Osteria Passatelli 1962 del Mariani Lifestyle, è ubicata in centro a Ravenna a pochi metri
da San Vitale. Il Mariani Lifestyle è un ex cinema che
fu sede del primo spettacolo cinematograﬁco dopo
un anno dalla proiezione dei Fratelli Lumieré avvenuta a Parigi il 28 Dicembre 1895.
Description: Osteria Passatelli 1962 of Mariani Lifestyle
is located in the centre of Ravenna, a few metres from
San Vitale and Galla Placidia. Marian Lifestyle is a former cinema and was the host of the ﬁrst movie show
after one year of the showing of Lumieré Brothers which
took place in Paris on 28th December 1895.
Stile e specialità: L’Osteria Passatelli 1962 trasmette il valore della tipicità dalla preparazione a

vista della pasta fatta in casa, alla cottura piadina
romagnola, ai taglieri di affettati e formaggi freschi.
Un’ampia offerta di primi e secondi di carne, e piatti
vegetariani e vegani. Imperdibili i cappelletti al ragù
e i passatelli in brodo.
Style and special dishes: Osteria Passatelli 1962
shows its guests the possibility to see the preparation
of homemade pasta, the cooking of the typical piadina
bread, the cold cuts and cheese platters. It offers a
wide variety of main courses and second courses of
meat. The tavern offers vegetarian and vegan dishes.
Ragù cappelletti and broth passatelli are a must.
prezzo medio/Average Price: 20 - 35 €

indirizzo/Address: Via Ponte Marino, 19 - Ravenna - tel/ph 0544 215206 - www.mariani-ravenna.it
orario/Working hours: 12.00-15.00 19.00-23.30 / 12 pm-3 pm 7 pm-11.30 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@marianiravenna
osteriapassatelli
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Primo Piano by Marchesini
Ristorante - Grill - Pizzeria
Restaurtant - Barbecue - Pizzeria

trovalo sulla
n. 27
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

moStra guida e biglietto
prima di ordinare! per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo e cena

descrizione: Dal 1964 la famiglia Marchesini si
dedica con passione alla valorizzazione della gastronomia locale Un palazzo di quattro piani accoglie un ristorante ed una gastronomia Gourmet,
a 100 passi dalla Basilica di San Francesco e
dalla Tomba di Dante. Al Ristorante si può accedere mediante l’ascensore panoramico.
Description: Since 1964, the Marchesini Family
has been dedicating itself with passion in order
to enhance the value of the traditional cuisine. A
four-storey palace that welcomes a restaurant
with a gourmet menu, a short walk from San Francesco Basilica and Dante’s Tomb. It is possible to
access the restaurant through the panoramic lift.

Stile e specialità: Cucina del territorio che predilige prodotti locali di alta qualità, fedele alle ricette tradizionali. Non solo lasagne romagnole e
arrosto con le patate al forno ma anche gustose
pizze artigianali. Il Ristorante presenta anche un
Menù Degustazione in cui sono presenti anche
prodotti della Az. Agricola Marchesini.
Style and special dishes: Regional cuisine that
prefers high quality local products, loyal to the traditional recipes. Not only lasagne, roast with potatoes but also delicious homemade pizzas. The
restaurant offers a tasting menu where you can
also try products of the Marchesini company.
prezzo medio/Average Price: 15 - 30 €

indirizzo/Address: Via Mazzini, 2/6 - Ravenna - tel/ph 0544 212309 - www.ristorantemarchesiniravenna.it
orario/Working hours: 12.15-15.00 19.00-22.30 / 12.15 pm-3.00 pm 7.00 pm-10.30 pm
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@ristorantemarchesini
Ristorante Marchesini
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Salone dei Mosaici
Ristorante - Sala da tè
Restaurant - Tea room

Trovalo sulla
n. 28
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

MOSTRA GUIDA E BIGLIETTO
prima di ordinare! Per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10% per pranzo

Descrizione: Il Salone dei Mosaici in centro a
Ravenna è un pezzo di storia. Al suo interno, uno
dei più importanti cicli musivi del ‘900, idealmente si ricollega alla tradizione bizantina della
città. Un luogo incantevole dove, arte musica,
cibo si fondono e creano una esperienza unica.

Stile e specialità: Il locale, in stile anni ‘20,
propone una cucina salutare (anche vegan) e
degustazione di tè e tisane. Diverse idee sﬁzione vengono presentate ogni giorno, in un
ricco buffet, per un pranzo veloce in un ambiente che riporta ai sapori autentici.

Description: Salone dei Mosaici located in the
centre of Ravenna is an historical place. Inside
is preserved one of the most important mosaics of 1900 that is connected to the byzantine tradition of the city. A beautiful place where
culture, music, food and art are combined to
give you a unique experience.

Style and special dishes: Salone dei Mosaici
offers a healthy cuisine (also vegan) and a tea
and infusion tasting. Different tasty ideas are
presented every day, a rich buffet for a quick
lunch in a 20s style restaurant. The perfect
match with authentic ﬂavours.
Prezzo Medio/Average Price: 10 -20 €

Indirizzo/Address: Via IX Febbraio, 1 - Ravenna - Tel/Ph 0544 1698389 - www.salonedeimosaici.it
Orario/Working hours: 11.00-21.00 / 11 am-9.00 pm
Chiuso/Closing day: Mar Tue Ferie/Holidays: –
@salonedeimosaici
Salone dei Mosaici
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Vineria Nuova
Osteria - Ristorante
Tavern - Restaurant

Trovalo sulla
n. 29
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

MOSTRA GUIDA E BIGLIETTO
prima di ordinare! Per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…
Sconto 10% su consumazioni
cumulative superiori a 50 euro

Descrizione: Nei locali dell’osteria domina un
fascino enfatizzato dagli antichi travi in legno
dai muri in mattoni a vista. Gli ambienti, utilizzati
anticamente come galera e come magazzino
creano una atmosfera unica nel suo genere.
Description: In the tavern you will ﬁnd a fascinating charming place with ancient wooden
beams with exposed brick walls. In the past it
was used as a prison and as a warehouse and
nowadays the environment creates a unique atmosphere. One of a kind.

Stile e specialità: Cucina tradizionale romagnola rivisitata. Pasta fatta in casa, selezioni di
salumi e formaggi locali e nazionali ed ampia
selezione di vini.
Style and special dishes: Revisited traditional
cuisine of Romagna. Homemade pasta, local
and national selection of cold cuts and cheeses
and wide selection of wines.
Prezzo Medio/Average Price: 12 - 25 €

Indirizzo/Address: Via P. Matteucci, 2 - Ravenna - Tel/Ph 0544 1951541 - www.vinerianuova.it
Orario/Working hours: 10.00-15.00 18.00-02.00 / 10.00 am-3 pm 6 pm-2 am
Chiuso/Closing day: – Ferie/Holidays: –
@vinerianuovaravenna
Vineria Nuova Ravenna
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Zushi Ravenna
Ristorante giapponese
Japanese restaurant

Trovalo sulla
n. 30
piantina della città pag. 35
Find it on this Guide

MOSTRA GUIDA E BIGLIETTO
prima di ordinare! Per te...
SHOW YOUR TICKET before
placing an order! For you…

Sconto 10%

Descrizione: Zushi é il concept di ristorazione innovativo che unisce la tradizione culinaria giapponese alla qualità delle migliori materie prime
italiane. Ingredienti, igiene nella ristorazione e ricerca nella creazione dei piatti sono i principali
elementi che fanno di Zushi un marchio Top Quality, congiuntamente all’estetica accurata degli
ambienti e alla cortesia del personale.
Description: Zushi is the innovative restaurant
concept that blends Japanese culinary traditions
with the quality of selected Italian ingredients.
Taste, hygiene and reﬁned care for every dish are

the main elements that make Zushi a Top Quality
brand, together with the elegance of the interior
design and the poised and friendly staff.
Stile e specialità: Cucina Giapponese, Take away,
Consegne a domicilio, Hand made, Vegetarian,
Vegan, Gluten free.
Style and special dishes: Japanese cuisine, Take
away, home delivery, Hand made, Vegetarian,
Vegan, Gluten free.
Prezzo Medio/Average Price: 15 - 25 €

Indirizzo/Address: P.zza Kennedy 5 - Ravenna - Tel/Ph 035 222115 - 0544 31911 - ravenna@zushi.eu - www.zushi.eu
Orario/Working hours: Online 12.00-14.30 18.30-23.30 Consegne/Delivery: 12.00-14.30 19.00-23.00
Chiuso/Closing day: Dom a pranzo / Sunday lunch Ferie/Holidays: –
@zushiravenna
@zushi_ravenna
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MONUMENTI D’INTERESSE
MOnUMEnTS OF InTEREST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Basilica di S. Vitale
Basilica of S. Vitale
Mausoleo di Galla Placidia
Mausoleum of Galla Placidia
Battistero degli Ariani
Arian Baptistry
Battistero Neoniano
neonian Baptistry
Museo e Cappella Arcivescovile
Museum and Archbishop’s Chapel
Basilica di S. Apollinare Nuovo
Basilica of S. Apollinare nuovo
Tamo - Museo del Mosaico
Tamo - Museum of Mosaics
Domus dei Tappeti di Pietra
Domus of Stone Carpets
Cripta Rasponi e Giardini Pensili
Rasponi Crypt and Roof Gardens
Antico Porto di Classe
Ancient Port of Classe
Mausoleo di Teodorico
Mausoleum of Teodorico
Basilica di S. Apollinare in Classe
Basilica of S. Apollinare in Classe
Museo Nazionale di Ravenna
national Museum of Ravenna
Tomba di Dante
Mausoleum of Dante
Palazzo di Teodorico
Palace of Teodorico

2
13
1

10

13
4
8

8
21

16
24
20

14

28
30

25
4
RAVENNA

5
12
15

S. APOLLINARE
IN CLASSE
34
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4

18
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3

23
6

19
3

9

17
1
6

11

14

2

12
9
27

15
RAVENNA

5
22
17
7

10

ANTICO PORTO
DI CLASSE
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Domus
dei Tappeti di Pietra
Sito archeologico, 700 mq di mosaico del VI secolo
Archaeological site, 700 sq.m. of mosaic (VI Century A.C.)

Premio Bell’Italia 2004
Bell’Italia 2004 Award

Premio Francovich 2017
Francovich 2017 Award

Via Barbiani - Ravenna - Tel./Ph. 0544 32512 - ravennantica.it

