
6 METE Ravenna

Comune 
di Ravenna

venerdì
dalle 20 alle 2 

sabato*
dalle 9 alle 2
* anche 1º giugno 

e 10 agosto 

domenica*
dalle 9 alle 22
* anche 2 giugno

  

Notte Rosa
venerdì 4 luglio
dalle 20 alle 4
sabato 5 luglio 
dalle 9 alle 4

Ferragosto
gjovedì 14  agosto 
dalle 20 alle 4 

venerdì 15 agosto 
dalle 9 alle 4

199.199.558

in spiaggia con Navetto Mare
parcheggio e autobus gratuiti nei weekend e nei festivi 

fino al 31 agosto 2014
dai parcheggi di Via Trieste, Via del Marchesato e Viale delle Americhe 

per il lungomare di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme 

+

TRAGHETTO

Il servizio di traghetto tra le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini attraverso il Canale Candiano è svolto da 
START Romagna. Il servizio è in funzione tutti i giorni, dalle ore 5:00 alle ore 2:00 nel periodo estivo e dalle ore 5:00 
alle ore 0:30 nel periodo invernale.

Inoltre, durante l’estate, il servizio di traghetto attraverso il Canale Candiano funziona ininterrottamente (cioè 
24 ore su 24) nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica.
Il servizio “no stop” viene effettuato tutti i fi ne settimana dal 6 giugno al 17 agosto e nelle notti del 14, 15 e 
16 agosto.

In caso di interruzione per maltempo o per altre cause, viene assicurato il trasbordo dei pedoni da una sponda all’al-
tra mediante autobus sul percorso stradale. Le informazioni sul servizio (orari, tariffe) sono esposte agli imbarchi.

ORARIO ESTIVO 2014
dal 1º giugno al 7 settembre:
dalle ore 5.00 alle ore 2.00

ORARIO INVERNALE 2014/2015
a partire dall’8 settembre

dalle ore 5.00 alle ore 0.30

FERIALE - FESTIVO

ORARIO NON STOP:
-  dal 6 giugno al 17 agosto 2014, 

nelle notti tra il venerdì ed il sabato 
e tra il sabato e la domenica;

-  nelle notti del 14, 15 e 16 agosto.




