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Buon cibo, musica e mercatini: è la Festa del Mare
e dello Sport di Marina di Ravenna

Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna
Da oggi, 9 agosto, fino al 17

Festa del Mare e dello Sport di Marina di Ravenna
Comincia oggi, 9 agosto e durerà fino al 17, è la tradizionale Festa del Mare e dello Sport di Marina di
Ravenna.
Lo stand gastronomico è gestito totalmente dalle tre società sportive del paese: Atletica Mercurio, Gruppo
sportivo Drago e Ravenna Chiefs Football. Da qualche anno la Pro Loco di Marina di Ravenna ha scelto,
nell’ottica di un supporto a queste attività, di affidare loro la parte enogastronomica della Festa.

Confermato anche il gemellaggio con il gruppo podistico di Brisighella: sarà quest’ultimo ad occuparsi del
ristorante con specialità di terra mentre le società di Marina di Ravenna prepareranno e serviranno il menù di
pesce. Previsto un intrattenimento musicale ad accompagnare le serate.

Visite guidate ai Bunker
Lungo viale delle Nazioni confermato il mercatino. Il 9 e il 16 agosto sono previste inoltre le visite guidate
ai Bunker del paese: il ritrovo è al bar della Festa del mare alle 19 in piazza Dora Markus con una
passeggiata della durata di un’ora e un quarto, completamente gratuita. Ad organizzarlo il Bunker Tour
Ravenna in collaborazione con la pro loco. Il 15 agosto tornano i fuochi di artificio in zona faro.
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Ti potrebbe interessare anche
Heinrich Schiff a Ravenna Musica
Schiff ha il privilegio di suonare su due preziosi strumenti: lo Stradivari “The Mara” del 1711 e “The
Sleeping Beauty”, che Domenico Montagnana costruì nel 1739.
Musica nelle scuole, si apre uno spiraglio
Novità dall'Ufficio scolastico provinciale. Le annuncia la Cgil.
Tappa a Solarolo per il festival di Castrocaro
Di fronte ad una bella cornice di pubblico, si è svolta ieri sera in Piazza Gonzaga la terza prefinale del Tour
del Festival di Castrocaro Terme.
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