
Il Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ravenna e gli Assessorati alla Transizione Ecologica e 
Turismo - Zone Naturali organizzano due giornate all'insegna della natura negli splendidi scenari delle 

Pinete di Ravenna
 

                  "Sentire i sentieri, a piedi nella natura"

La partecipazione alle giornate è gratuita.
Per l'iscrizione:
Inviare una mail all'indirizzo: prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it 
indicando le giornate in cui si intende partecipare, i nominativi e un riferimento telefonico

Le iscrizioni saranno accolte fino ad un massimo di 100 partecipanti.

PROGRAMMA
Ritrovo ore 9.00
Inizio della passeggiata alla scoperta della flora, della fauna e della biodiversità che caratterizzano
questi ambienti naturali unici, accompagnati da guide naturalistiche esperte
Distribuzione materiale informativo della Campagna regionale “Mettiamo radici per il futuro”
Piccolo ristoro offerto ai partecipanti a cura delle Associazioni venatorie di Ravenna.

Domenica 26 marzo 
dalle ore 9.00 alle 12.00

Pineta di Classe,
 ritrovo Ca' Acquara ore 9.00

(parcheggio Ca' Bufale - vedi mappa)
La PINETA DI CLASSE con i suoi 900 ettari è uno

dei più grandi polmoni verdi e aree naturalistiche
a libero accesso della Riviera Adriatica, parte

integrante del Parco del Delta del Po.

Domenica 16 aprile 
dalle ore 9.00 alle 12.00

Pineta San Vitale, 
ritrovo Ca' Vecchia ore 9.00

La PINETA DI SAN VITALE è un elemento di
inestimabile valore storico ed ecologico

inserito nel più ampio sistema di zone naturali
e semi naturali del territorio a nord di Ravenna.

Per informazioni:
CEAS Comune di Ravenna
Tel. 0544482294 - 482853

In collaborazione con

 Associazioni
Venatorie

 E d i z i o n e  2 0 2 3

mailto:prenotazioni_ceasra21@comune.ravenna.it


Domenica 26 marzo – Ca’ Acquara – Pineta di Classe 

COME ARRIVARE AL PARCHEGGIO DI CA' BUFALE 

PER CHI VIENE DA CERVIA 

Percorrendo la strada Statale Adriatica con direzione Ravenna, oltrepassare gli svincoli stradali per Savio, proseguire sempre con
direzione Ravenna, oltrepassare via Bevanella , giunti all’altezza della Piadina del Gallo (a destra) svoltare a destra dopo circa 60
metri in via Sila e proseguire ,  oltrepassando la ferrovia, fino al piazzale dove si trova un’area di parcheggio in prossimità di Cà Bufale. 

PER CHI VIENE DA RAVENNA 

Percorrendo la strada Statale Adriatica con direzione Cervia, procedere fino a Fosso Ghiaia ; proseguire per circa 3,5 km (poco oltre
Mirabilandia e Zoo Safari), poi svoltare a sinistra in via Sila e proseguire , oltrepassando la ferrovia, fino al piazzale dove si trova un’area di
parcheggio in prossimità di Cà bufale. 



Domenica 16 aprile 2023   Ca’ Vecchia – Pineta di San Vitale 
 
COME ARRIVARE 
 
La Pineta di San Vitale si trova lungo la Statale Romea 309 in direzione Nord, a 10 km da Ravenna. 
 
Il ritrovo è previsto a Ca' Vecchia 
Via Fossatone, 3 (superare la sbarra). 
 
coordinate 44°30'29.1"N 12°13'26.6"E 


