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Arte, monumenti, escursioni e tante visite guidate
Non mancano gli appuntamenti per Pasqua e Pasquetta (confidando in un po' di sole). Attirano i musei
LE VACANZE pasquali. saranno
all'insegna delle visite ai nionunienti e dell'andar per inostre. In
citta si va dalle visite guidate dei
monumenti Lrnesco., al nuovo servizio di trasporto turistico su due
piani e tetto scoperto (sempre che
gli squarci di sole lo permettano),
'die escursioni nel Parco del Delm
del Po. I principali monumenti e
musei saranno aperti sia oggi che
doinani e, in entrambe le giornote, sono in progainma visite alla
basilica di San Vitale e niatisoleo
di Galla Placidia (incontro alla biglietteria di via Argemario alle 10,
prenotazione obbligatoria:
339-404057S \

PER GLI AMANTI della natura
oggi e domani,
è prevista, oggi
'e , . rs: e.
di
: pineta
San Vitale e pialassa della Baiono (partenza da La Vecchia, pitieta di San Vitale alle 15, info:
0544-528710), Oggi
. . alle 10,45
visite guidate Scopri Ravenna
C,On partenza dalic, Iat di via
Salara per un tour tra piazza
del Popolo. la tomba di Dante. piazza San lrancesco e
il battistero degli Ariani
(info: 0544-482838)

k

SUCCESSO AL MR
Molte richieste
per t'esposizione
'Bordertine'

S ostaridosial mt3Se0 NatuRa di
Sant'Alberto oggi alle 16 incontro
dedicato a prodotti a chilometri
zero, tradizioni culturali e artigiariato I)artecipaziorte
(info: 0544- 528710). Da ‘,- isitare la Ctipta Rasponi e i Giardini
Pensili del Palazzo della Pro \rincia che hanno fiaperto le porte
/)topo ieri e iger l'occasione è sta
9 inaugurata la mostra `Autu- 11110
4

L

g

gi e aperto dalle 12..30 alle 18,30
(alle 16.30 v suo gtiidata) e domani osserva il seguente orario:
830-18.30 cori visita alle 16,30 nlo: 0546-26493).

TANTI gli appuntamenti in pro-

Ocidental':10-8,3)A

gramma per Pasquetta: Rornagtia organizza Cibi in bici
con partenza dallo Chalet dei
Giardini ( orario: 8. 0-19), un percorso ad anello che conduce nel
cuore del Parco del Delta del Po
(partenze ogni 20 minuti dalle 9

NELLE ALTRE C1TTA
Palazzo Mitzetti oggi è
aperto dalle 12.30 atte
18.30 ialle 16.30 visita
guidata) e domani osserva
t seguente orario:
8.30-18.30 con visita atte
1630 tinto: 0546-26493)

Apiel r-,s
-l monumenti

onrintendenza<
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La Villa
Russ i
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(info 05044g- r d8a1
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a10.40 Eren otaz ione
tan a: _
,,empre
rriani escussione in pulmino de
trito con partenza dal Iuseo
NatuRa alle 10 (pre stazion e
baoi8710)
mostre ran o i3XE s
punto di approdo per i turis
e gli
nti l
e. 'Bo
line. Artisti tra normalità
follia'al
sarà aperta si
oggi che domani dalle 9 alle
1 9 (al bigliett•chiud
,
a prima). Da v ede n
net d' ?torni, anche la V3
la Romana di Russi (itif
544-581357) aperta oggi.
dalle 14 alle 19 e do nasi
dal e 9 al e 19. Natura in
piano a Lido di
M asse, oggi e doma ni
1630, e, ut EO
3i3 b ca eletti ie 3 t 3 9
Ortazzo e rtazzr ni
) eel:35? a
Bagnacavallo, domani, s i
a 'Alla scoperta del Podere Pantaleone', anibienie boschivo di va-e
paesaggstico
i
(tel:
0545-280898), La nitrisca non
può man are: oggi e don al i a
17 andrà tn scena<lo Stabili Ì iter
a dei
di Pergolesi con l'Or
Giovani Europei nella ba lisa dî
n Fraricc a cura dell ssocr-to
ilia Romagna Conce
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MAPPE AL MANO
Famiglie a passegglo per I ntro
i di siantine
ieri notevole il via vai di tu
sia ita3li a
E n.
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