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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sculture di sabbia 2017

La finale di Miss Italia da Jesolo

Piazza Brescia

Sabato 9 settembre si terrà al Pala Arrex di Jesolo,
la finale di Miss Italia. A giudicare le 30 finaliste una
giuria strepitosa formata da artisti che danno lustro
alle scene del nostro spettacolo: Christian De Sica,
Francesca Chillemi, Manuela Arcuri, Nino
Frassica, Gabriel Garko. La serata sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Francesco
Facchinetti e sarà trasmessa in diretta su La7 dalle
ore 21. Per maggiori informazioni www.jesolo.it.

dal 02/06/2017 al 17/09/2017
Gratuito

Orchestra Enrico Marchiante
Piazza Aurora - h 21
09/09/2017
Gratuito

Mercatino Piazza degli artisti
Esposizione e vendita do oggetti originali Piazza
Mazzini- h 18-24
09/09/2017
Gratuito

Festival folkloristico "Magic Venice"
Piazza Nember- h 19-23
09/09/2017
Gratuito

5° Torneo Intern.le di Basket Città di Jesolo
Pala Cornaro - ore 15: 3°-4° posto; ore 20.30: 1°-2°
posto
09/09/2017

Festa dell'uva
Stabilimento Sabbiadoro/piazza Torino - h. 20
09/09/2017
Gratuito

LO SAPEVI CHE
Radio Jesolo Web
Radio Jesolo Web è la web radio ufficiale della città. Ascoltarla è semplice basta collegarsi a
www.radiojesoloweb.it, oppure scaricare gratuitamente l’applicazione su App Store o Android Store.
Immergetevi nelle sonorità del SUMMER HIT con
tutti i successi dell’estate e che vi terrà sempre aggiornati sulle novità e gli eventi di Jesolo! Porteremo
ai microfoni i protagonisti dell’estate 2017.

Altri eventi sono disponibili sul sito web: www.jesolo.it
e su Facebook: Jesolo.it

Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale dell'albergo o sul
sito ufficiale www.jesolo.it, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Informazioni di contatto:
Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice Tel. +39 0421 92288 info@jesolovenice.com

COSE DA FARE

IN CASO DI PIOGGIA

Festa dell'Uva, festa di sapori di Jesolo

Delizie culinarie al Noventa di Piave Designer Outlet

Uno spettacolo, una grande festa, per celebrare
uno dei frutti della terra di Jesolo, l'uva per l'appunto, ed il suo derivato principale, il vino, di cui la città
è un'ottima produttrice. Si tratta di un evento che la
città ospita da ben 59 anni e che coinvolge, festosamente, tutti i suoi ospiti con sfilate e distribuzione di uva e vino. I prossimi appuntamenti della 59^
edizione della Festa dell'Uva sono il:
- 9 settembre, ore 20 Stabilimento Sabbiadoro;
- 10 settembre, ore 20 da via Anna Frank a piazza
Marconi con la grande sfilata finale.

Noventa di Piave Designer Outlet non è solo shopping. Ci si può sedere vicino alle nostre fontane
e gustare un cappuccino o fermarsi per pranzo o
cena in uno dei molteplici caffè o ristoranti. Con
l’apertura posticipata alle ore 22.00 c’è tutto il tempo per assaporare le proposte veneziane di Sutto
Osteria o la vera pizza napoletana di Farinella; la
birra artigianale e le pietanze gourmet di 32 Via dei
Birrai, gli aroma dei caffè e del cioccolato di Venchi
o Bonetti.

Maggiori info su orari e percorso: www.jesolo.it

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Spritz

Martedì mattina alle ore 7 oppure alle ore 8 nel
nostro giardino frontemare, Federica terrà una
ginnastica dolce per i nostri clienti per un dolce
risveglio.

La leggenda della nascita dello Spritz fonda le radici nell’800, durante il periodo della dominazione
Asburgica. Pare che gli Austriaci avessero preso
l’abitudine di frequentare le osterie venete; tuttavia, il vino locale presentava una gradazione alcolica decisamente maggiore rispetto a quanto fossero abituati. Da qui, l’idea di stemperare il vino
con un po’ d’acqua per renderlo più leggero e la
conseguente nascita del nome Spritz (dal verbo
tedesco“Spritzen”, ossia spruzzare, in riferimento
all’aggiunta di acqua fresca). Oggi è un diventato
un aperitivo di tendenza. Gli ingredienti base dello Spritz: acqua frizzante o seltz, Prosecco e a seconda della tradizione Aperol o Bitter, ma anche i
più scuri Cynar o China Martini. Caratteristica imprescindibile dello spritz è la colorazione rossa che
viene donata alla bevanda.

Un'unione di esperienze e conoscenze di fisioterapia e pratiche olistiche.

