
nelle vicinanze

Il Bed and Breakfast "La Palazza" è situato nel cuore della campagna ravennate a pochi
chilometri da Ravenna, Faenza e Forlì, in una posizione ottimale per scoprire tutto il meglio del
territorio romagnolo, dalle città storiche ricche di monumenti alla suggestione della campagna e
delle colline ricche di prodotti tipici locali. Circondati dal fascino del Parco Regionale del Delta
del Po pronto ad offrivi scenari di flora e fauna unici nel loro genere.

  

Cosa visitare:

  

Per coloro che non sanno resistere al fascino della storia, Ravenna è una città ricca di
monumenti e conosciuta nel mondo per i suoi splendidi mosaici bizantini dichiarati dall' Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità. - 
www.turismo.ravenna.it 
- 
Se preferite immergervi nella natura il territorio offre diverse proposte naturalistiche come le
secolari 
Pinete di San vitale
e di 
Classe
,  citate e raffigurate da illustri personaggi storici. Altrettanto interessante è l'oasi di 
Punta Alberete
, area umida d'acqua dolce, oasi protetta del WWF per il suo grande valore ornitologico, parte
del parco naturale del Delta del Po. - 
www.parcodeltapo.it - 
Nei periodi estivi potrete godere di tutto ciò che la riviera adriatica ha di meglio da offrire, nelle
sue località balneari attrezzate a pochi minuti di distanza da noi. 
Marina di Ravenna
che offre il recentissimo porto turistico di Marinara, ritrovo degli appassionati di vela. 
www.marinadiravenna.org
-  
Milano Marittima
famosa per lo shopping i locali all'aperto e le discoteche. 
Cervia
antica cittadina fortemente legata alla storia delle saline che la circondano - 
www.turismo.comunecervia.it
- Inoltre vicinissimo al bed and breakfast si trova il paesino di 
Russi
nel quale si trova la Villa romana dove sono stati rinvenuti mosaici pavimentali databili dal primo
al quarto secolo d.C. - 
www.archeobo.arti.beniculturali.it
- 
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Non meno importanti e caratteristiche le cittadine di 
Bagnacavallo
, 
Lugo
e 
Brisighella 
, 
quest'ultima, nota per il centro termale, il castello, la via degli asini e la pieve, la quale nel mese
di luglio propone feste medievali uniche nel loro genere. - 
www.brisighella.org
- 
Faenza
città d'arte, la quale ospita il museo Internazionale delle Ceramiche, Palazzo Milzetti, la
cattedrale e le botteghe artigianali di ceramica. -
www.terredifaenza.it
-
Per passare momenti rilassanti e divertenti con i vostri bambini a pochi passi da noi oltre alle
spiagge, sorge il parco dei divertimenti di 
Mirabilandia
. 
www.mirabilandia.it

  

  {morfeo 1}  

The " La Palazza " bed and breakfast is located in the heats of the countryside not far from
Ravenna, Faenza e Forlì, in a perfect position to discover all the best of the territory, from the
old town full of monuments to the suggestion of the countryside and hills rich in local product.
Surrounded by the charm of the " Delta del Po" Regional Park, that will offers scenarios of flora
and fauna unique of their kind.

  

Attractions:

  

For those who can not resist the charm of history, Ravenna is a city full of monuments and
known worldwide for its beautiful byzantine mosaics declared by unesco word heritage site.- 
www.turismo.ravenna.it
- If you prefer to immerse yourself in nature, the territory offers several proposals such as the
secular natural pine forests of 
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San Vitale
and 
Classe
, mentioned and depicted by prominent historical figures. Equally interesting is the oasis of 
Punta Alberete
marshy area, protected oasis of the WWF for his great ornithological value, which is part of the
natural park "Delta del Po" - 
www.parcodelpo.it
- In the summer time you can enjoy all that the adriatic coast has better to offer, its equipped
beaches just minutes away from us. 
Marina di Ravenna
which offers the recent tourist port of Marinara, haunt of the sailors 
www.marinadiravenna.org
-  
Milano Marittima
famous for the shopping, outdoor cafes and discos. 
Cervia
ancient town is strongly linked to the history of salt marshes that surround it. - 
www.turismo.comunecervia.it 
- Also very close to the B&B is the village of 
Russi
in which there is the roman villa where were discovered mosaics dating from the 1st to the 4th
century A.D. - 
www.archeobo.arti.beniculturali.it
- Not less important and characteristic towns of 
Bagnacavallo, Lugo
and 
Brisighella
this last known spa famous for his castle, the path of the donkeys, the pieve,  in july proposes
medieval shows are unique in your kind. -
www.brisighella.org
- 
Faenza
city of art which houses the international museum of ceramics, Milzetti Palace, the cathedral,
and the handcraft shops of ceramics -
www.terredifaenza.it
- To pass relaxing and fun moments whit your children a few steps from us, besides the
beaches, there is the amusement park 
Mirabilandia
. - 
www.mirabilandia.it
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