
The ecomuseum has its roots in the water and in the sea,
in the nature of the territoryand in the history of the city,
in the old care of the salt pans and in the millennial salt
production. Ecomuseo del Sale e del Mare is the 
expression of the soul of our landscape, it wants to be a
common good of citizens and guests, an opportunity to
understand the area, a free space, in transformation, an
open air museum, a tool of protection and 
enhancement of natural and human landscape.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 3 visitors
Possible stay from June 27 to July 2 and from July 10 to 15 
(maximum 4 days)
The ecomuseum staff speaks English, French
The ecomuseum is accessible by train, bus and car

offers and accommodation
The Ecomuseum offers € 1,000 to cover the costs of
accommodation and meals of the three people housed

reservations and tourist information
Ufficio IAT Torre San Michele 
Via Evangelisti 4 Cervia RAVENNA
tel. +39 544 974400

L’ecomuseo ha le sue radici nell’acqua e nel mare, nella
natura del territorio e nella storia della città, nella cura
antica delle saline e nella produzione millenaria del sale.
L’ecomuseo del Sale e del Mare è l’espressione 
dell’anima del nostro paesaggio, vuole essere un bene
comune dei cittadini e degli ospiti, un’opportunità di 
conoscenza del territorio, uno spazio libero, in 
trasformazione, un museo diffuso, uno strumento 
di tutela e di valorizzazione di un paesaggio naturale e
umano.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 3 visitatori 
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 2 luglio o dal 10 al 15 luglio
(max 4 giorni)
Il personale dell’ecomuseo parla  inglese, francese
L’ecomuseo è raggiungibile in treno, autobus e auto

offerte e sistemazione
L’ecomuseo mette a disposizione € 1.000 per coprire i costi di 
vitto e alloggio delle tre persone ospitate 

prenotazioni e informazioni turistiche
Ufficio IAT Torre San Michele 
Via Evangelisti 4 Cervia RAVENNA
tel. +39 544 974400

informazioni di contatto | contact information
Daniela Poggiali [+39 334 3298097]
ecomuseocervia@comunecervia.it

sede | head office
Via Nazario Sauro 24 _ 48015 Cervia RAVENNA
tel. +39 0544 977592
http://www.ecomuseocervia.it
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