
il genio delle acque
I pavimenti musivi della domus 
di Piazza Anita Garibaldi a Ravenna
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TAMO. TUTTA L'AVVENTURA DEL MOSAICO

Ravenna, Complesso di San Nicolò
via Rondinelli 2 - tel 0544.213371 

www.tamoravenna.it - www.ravennantica.it

Orari di visita:

DA MARZO A OTTOBRE

tutti i giorni ore 10-18.30

DA NOVEMBRE A FEBBRAIO

dal martedì al venerdì ore 10-17
sabato, domenica e festivi ore 10-18

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

tutti i giorni ore 10-14 con apertura 
ed eventi serali nel mese di Luglio




