
 

Tutti i martedì dal 12 giugno al 18 settembre, i 

ristoratori della località proporranno, a pranzo e 

a cena, menù tematici a prezzi calmierati per 

assaporare l’ottima cucina e i vini della nostra 

terra. 

Menù da 18 a 23 euro bevande incluse * 
(* 1/2L di acqua ed 1/4L di vino a persona) 

Ogni mese sarà caratterizzato da un tema 

dominante in base al quale saranno realizzati 

non solo i menù proposti dai ristoratori ma 

anche alcuni eventi e manifestazioni all’interno 

della località. 

Nel corso della serate tutto il paese si vestirà a 

festa con musica, intrattenimenti vari e il           

Mercatino dei Colori e dei Sapori di Dante                  

nel quale hobbisti, artigiani e produttori 

esporranno le proprie creazioni e i prodotti 

tipici del territorio. 

Si consiglia la prenotazione del tavolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lido di Dante (Ravenna) 

 

Ristoratori aderenti           Tel            

 Ristorante Pizzeria Dante 0544 526009  

 Ristorante Pizzeria Ida 0544 492010 

 Ristorante Pizzeria Lidò 0544 494089  

 Ristorante Bagno Classe 0544 1954133  

 Ristorantino Bagno Dante’s Beach 0544 494164 

 Ristorante Camping Classe  0544 492005 

 Ristorante Camping Ramazzotti 0544 492250 
 

 Mercatino dei Colori e dei Sapori di Dante 

Tutti i martedì in programma dalle 19,30 alle 24,00 in 

Piazzale Dante 

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli eventi in 

programma www.lidodidanteravenna.com   
 

 

 

 

I MARTEDI’ DEL LIDO 

 

LIDO DI DANTE  
dal 12 Giugno al 18 Settembre 2012 

 

SAGRE DEI RISTORATORI, 

MERCATINI E 

INTRATTENIMENTO 
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http://www.lidodidanteravenna.com/


 
 

GIUGNO 

I PERCORSI DELLA MEMORIA 

TRACCE DEL PASSATO 

Sagra degli antichi sapori 

Ricette romagnole cucinate secondo le più 

antiche tradizioni. Un’occasione per 

gustare piatti ormai dimenticati, cucinati 

come una volta nel rispetto delle antiche 

tradizioni 

Date: Martedì 12, 19 e 26 Giugno 2012 

----- 

AGOSTO 

IL DELTA ROMAGNOLO 

Sagra dei profumi e dei sapori della 

nostra terra 

Piatti di terra, di mare e di valle della 

cucina tradizionale romagnola interpretati 

dai nostri chef per esaltare profumi e 

sapori dei prodotti tipici del nostro 

territorio 

Date: Martedì 7, 14, 21 e 28 Agosto 2012 

 

 

LUGLIO 

I SAPORI DEL MARE 

ORO BLU 

Sagra del pesce di mare 

Le migliori specialità di mare proposte dai 

nostri ristoratori con un occhio di riguardo 

al portafoglio 

 

 

Date:  Martedì 3, 10, 17, 24 e 31 Luglio 2012 

----- 

SETTEMBRE 

IL DIVIN POETA 

Sagra delle delizie di pineta e 

sottobosco 

Selvaggina, zuppe e piatti a base di erbe, 

funghi, radicchio, scalogno ed altri prodotti 

tipici delle nostre pinete 

 

 

Date:  Martedì 4, 11 e 18 Settembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


