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IL PERCORSO STRATEGICO

2019

Creazione 
nuovi prodotti

Progettazione

2020

Attrazione 
eventi

Avvio progetti 
speciali

2021

ANNO 
DANTESCO
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FIERE 2019

31 GENNAIO-3 FEBBRAIO FESTPO, Zurigo

10 - 12 FEBBRAIO BIT, Milano

6 - 10 MARZO ITB, Berlino

26-28 SETTEMBRE WTE, Roma

9 - 11 OTTOBRE TTG TRAVEL EXPERIENCE, Rimini

5 - 7 NOVEMBRE WTM, Londra

14-17 NOVEMBRE Borsa Mediterranea turismo archeologico, Paestum

21-23 NOVEMBRE TT Varsavia
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WORKSHOP 2019
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10 APRILE Buy Emilia Romagna

30 MAGGIO 100 CITTÀ D’ARTE

28 OTTOBRE Good Italy- Parma

21 NOVEMBRE Serate Promozionali Terme- Torino

28 NOVEMBRE Serate Promozionali Terme- Milano

29 NOVEMBRE CHILDREN’S TOUR- Modena



Oltre 200 contatti

80% stranieri
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25 ristoranti

Sconto minimo al cliente 10%

24.500 copie stampate nel 2019

NB: disponibili per le strutture 

ricettive presso i nostri punti info



VISITE GUIDATE

• a partenza garantita (dal 1° luglio) + con prenotazione entro 24 ore

• prenotazione tramite il booking system di Ravenna Incoming

• ideazione condivisa e raccolta di nuove proposte -> riunione plenaria con 

le guide turistiche il 21 novembre
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PROMOZIONE 2019

Sconto 25%

per le strutture ricettive 

convenzionate
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1/1-
10/11

246 visite

17 
parteci-

panti
medi x 
visita

15% 
stranieri

4.132 
persone

18% 
prenotati 
on line

PRE-CONSUNTIVO 2019 +54% rispetto a gennaio-

ottobre 2018



1/1-
30/6

88 visite

25 
annullate

10% 
stranieri

1.900 
persone

11% 
prenotati 
on line 1/7-

10/11

132 visite

13 
partecipant

i medi x 
visita

26% 
stranieri

1.950 
persone

25% 
prenotati 
on line

+66% rispetto al 

luglio-ottobre 2018

+233% rispetto al 

luglio-ottobre 2018

+218% rispetto al 

luglio-ottobre 2018
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2018 2019

PARTECIPANTI STRANIERI
gennaio-ottobre | confronto 2018-2019
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PROVENIENZA STRANIERI

1/7-10/11/2019
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CATALOGO

• 3 versioni: individuali, gruppi, scolastico

• Flessibile e stampabile on demand, in lingua italiana e inglese

• Proposte per escursionismo e permanenze plurigiornaliere

• Relativo principalmente a Ravenna città, i suoi 9 lidi e la Romagna

• Aperto a tutti i soci e partner Ravenna Incoming

• Rivolto principalmente agli operatori turistici (con tariffe al 
pubblico, commissionabili)
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esperienze | visite guidate | servizi turistici

in collaborazione con



SCOPRI RAVENNA

PREZZO: 10€
0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza S. Francesco, 7

dal 1/1 al 31/12
venerdì e sabato - h 14.30

1,5 h

Italiano + Inglese

Include:  Guida esperta locale + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

A A «zonzo» per la città di Dante e 
del mosaico

Un percorso di visita che, a partire dalla tomba di Dante, si 
snoderà lungo le vie del centro storico, per raggiungere gli 
angoli più caratteristici e meno noti della «città del mosaico». 
Ogni visita è unica, perché la guida personalizzerà l’itinerario in 
base alle esigenze dei partecipanti e alle opportunità che offre 
Ravenna in quel periodo, compresi i luoghi preferiti da eventuali 
bambini o amici a quattro zampe presenti nel tour (che in tal 
caso si concluderà con un originale gelato per cani).

dog 
friendly

info & booking
Cod. 04-01-19



RAVENNA NOIR

SPECIALE 
Halloween

Incluso:  Guida esperta + Sconto di 1€ su altre visite  in programma

Visita guidata nella Ravenna 
segreta e dei misteri

Ravenna, una città carica di forti passioni, intrighi politici e 
questioni d'onore, cela, dietro il suo innato splendore, il suo 
volto più oscuro.
Un suggestivo percorso tra i luoghi più significativi e ricchi di 
suspence, che conduce al lato più intrigante e sconosciuto della 
città. Intrighi, vendette, omicidi, fantasmi ed esoterismo...
Il tour vi condurrà alla scoperta dei luoghi che nel corso dei secoli, 
sono stati teatro di avvenimenti truci, per una visita da brivido!

PREZZO: 10€ a persona

0<11 Free

Ufficio info turistiche

Piazza San Francesco, 7

1/1 – 31/12
Tutti i giorni h. 14.30
prenotazione entro 24 ore

2h

Italiano + Inglese

info & booking
Cod. 07-01-19



MOSAIC BOTTEGA

PRICE: 6 €
0<11 Free

Koko Mosaico

Via Roma 136, Ravenna

All year round
every saturday

30 min.

Italiano 11.00 am
English 11.30 am

Included:  visit to an artisan workshop + 1€ discount on your next tour

Guided tour to a mosaic
workshop

For more than 1500 years, Ravenna has been passing down the 
extraordinary artistic tradition linked to the mosaic that made it, 
together with its 8 UNESCO monuments, famous all over the 
world.
It is now possible to discover this amazing art, visiting one of the 
workshops of the city centre where the traditional techniques 
meet contemporary projects and ideas.

info & booking
Cod. 05-01-19

made in 
Ravenna
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esperienze | visite guidate | servizi turistici

TURISMO SCOLASTICO

in collaborazione con



VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE



Due giorni sulle tracce di Cesare e dell’epoca romana di 
Rimini e Ravenna

1° giorno: partendo dal centro storico di Ravenna visita guidata 
al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo. Dopo il pranzo ci si sposterà a visitare la 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe ed il Museo Classis Ravenna. 
A seguire cena in locale del centro e pernottamento in Hotel 
della categoria scelta.

2° giorno: dopo la colazione in Hotel trasferimento a Savignano 
per visitare il Ponte Romano attraversato dai legionari di Cesare 
e il Museo Archeologico del Compito. Pranzo in agriturismo. Si 
prosegue poi per Rimini con il tour guidato in bicicletta ai siti 
della Rimini Romana: Arco di Augusto, arrivo della via flaminia, 
il Decumanus Maximus (corso d’Augusto), il foro romano (oggi 
Piazza tre martiri) dove avvenne il discorso di Giulio Cesare ai 
soldati, il ponte di Tiberio e la Domus del Chirurgo. Aperitivo 
presso la Domus ed ingresso al Museo della Città.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 07-03-19

ALEA IACTA EST

La quota non comprende: tassa di soggiorno, supplemento 
singola, trasporto, assicurazione, mance e tutto quanto non 
indicato nella descrizione
Su richiesta: notti aggiuntive, trasporto, ulteriori pasti e 
modifiche al percorso



Due giorni alla scoperta del Parco del Delta del Po ed i mosaici

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo libero. 
Escursione della durata di ca. 2 ore in motobarca nelle Valli di 
Comacchio, con sosta presso due «casoni» di pescatori, durante 
la quale verrà spiegato l’uso delle attrezzature da pesca 
tradizionali e l'allevamento dell'anguilla.
Trasferimento in Hotel 3***. Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per la visita ai più importanti monumenti 
Unesco: Basilica di S.Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare Nuovo.
Nel pomeriggio presso la Chiesa di S.Nicolò, laboratorio di 
mosaico (i ragazzi porteranno a casa l’oggetto realizzato).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 67€
Studente s. secondaria 76,50€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 11-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA
e VALLI DI COMACCHIO

La quota comprende: 1 mezza pensione (acqua in caraffa 
inclusa) in hotel 3*** situato nei lidi ferraresi/ravennati in 
camera multipla per i ragazzi e doppia per gli insegnanti; un 
pranzo in ristorante a Ravenna; ingressi ai monumenti diocesani 
di Ravenna (prenotazione obbligatoria per l’ingresso al 
Mausoleo di Galla Placidia); ca.3 ore di visita guidata a Ravenna; 
laboratorio di mosaico; visita guidata in motobarca alle Valli di 
Comacchio con sosta presso due casoni di pescatori.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Supplemento singola: Euro 15 a notte



Fase sperimentale: 
ottobre e dicembre 2019

Servizio continuativo:
marzo-novembre 2020
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4 itinerari

100 km.

treno+bici+barca

3 notti a Ravenna
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SERVIZIO DIFFUSO DI 
NOLEGGIO BICICLETTE

• Presso:

• Ufficio operativo Ravenna Incoming (Monumento di 

Teodorico)

• In prospettiva: tutti gli info point IAT-UIT

• Partnership con Slow Bike tourism –Thomas Randi
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Coming soon



BOOKING
SYSTEM

TREKKSOFT
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WWW.RAVENNAEXPERIENCE . IT
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WIDGET DI VENDITA
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PROGETTO SPECIALE 
DANTE 2021

• Accordo di esclusiva con l’Associazione 

Cammino di Dante

• Visite guidate tematiche (a partire dal 2020)
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• Gemellaggio con S. Pietroburgo

(30 ottobre a Ravenna – marzo a San 

Pietroburgo)

• Eductour operatori tratte dirette

Open turismo, novembre 2019 - Ravenna Incoming 37

CO-MARKETING
AEROPORTO DI RIMINI



We are open


