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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sculture di sabbia 2017

Festival internazionale di canto e danza

Piazza Brescia

Dal 10 al 13 settembre piazza Aurora ospita la
decima edizione del Festival Internazionale delle Arti "Orfeo in Italia", festival di canto e danza per bambini e giovani. La Kermesse di canto
e danza animerà piazza Aurora con colori, voci,
musiche e balli da tutto il mondo, per concludersi con le premiazioni dei partecipanti nella serata finale. Quest’anno alla manifestazione parteciperanno: Bulgaria, Georgia, Germania, Italia, Malta, Polonia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Ucraina. L'evento si svolge sotto l'Alto Patrocinio
del Vice Presidente della Repubblica di Bulgaria,
S.E.Iliana Iotova, che sarà presente al festival, accompagnata dall'Ambasciatore di Bulgaria in Italia,
Marin Raykov. Inizio spettacolo alle ore 20.30. Ingresso gratuito. Maggiori info: www.jesolo.it

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

Orfeo in Italia 2017: Festival internazionale di canto e danza
Piazza Aurora - h 20.30

dal 10/09/2017 al 15/09/2017
Gratuito

Festa dell'uva
Viale A.Frank/piazza Marconi- h. 20
10/09/2017
Gratuito

16° Gran Premio Città di Jesolo
Laguna Shopping - h. 9

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro
A.Vivaldi in via del Bersagliere.

10/09/2017

XVI° Trofeo Città di Jesolo – I° M O in
memoria di Marsilio Sperandio
Partenza in piazza RIVO ALTO,via Oriente, via
Don Bosco, Correr, via Miozzo, via Cavetta Marina, via Oriente e arrivo in piazza RIVO ALTO. Attenzione modifiche alla viabilità!
10/09/2017
Gratuito

Gli eventi nelle piazze Marconi, Drago,
Carducci e Casabianca
Intrattenimento itinerante - da via Dante a piazza
Casabianca - h 21
11/09/2017
Gratuito

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

LO SAPEVI CHE
Punto vendita Gsm, taxi e noleggio auto
disponibili al terminale Atvo
Al terminal bus Atvo è stata attivata una biglietteria
polifunzionale GSM, partner delle principali compagnie di trasporto su rotaia e su gomma. Vi si potranno acquistare ticket per il treno o per il bus, per destinazioni nazionali e internazionali, ma anche tour,
escursioni ed esperienze di scoperta del territorio in
tutte le sue sfumature (degustazioni, laboratori, attività all’aperto etc.). GSM offre inoltre un innovativo e
comodo servizio di consegna a domicilio nelle strutture ricettive che vogliono aderire, dei biglietti ordinati telefonicamente o via email entro le ore 18 del
giorno precedente, con consegna e pagamento direttamente nella struttura. In autostazione ATVO sono disponibili anche il servizio taxi e il noleggio auto
AVIS.

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

Al Sea Life arriva la barriera corallina

E se non c’è il sole, un pomeriggio con
vino e cioccolata

Il fascino della barriera corallina è arrivato a Jesolo,
al Sea Life Aquarium, che ha allestito in questi giorni una nuova area dedicata a uno dei mondi marini
più affascinanti, che pochi hanno avuto la possibilità di ammirare da vicino. Con l’arrivo dell’estate,
le famiglie – senza spostarsi dall’Italia - potranno
intraprendere un avvincente percorso sottomarino
alla scoperta di un mondo sommerso estremamente variopinto, abitato da curiosi esemplari. Primi fra
tutti i coralli, per poi vedere pesci come il pesce pagliaccio, i pesci rasoio, i cavallucci marini dal naso
lungo, i pesci chirurgo blu e la damigella gialla. Il
Sea Life Aquarium è aperto tutti i giorni dalle 10 alle
18. Il prezzo del biglietto intero è di € 16,50 (online
14.00), bambini fino ai 10 anni € 13; i bambini sotto
il metro di altezza non pagano. Presso l'ufficio IAT
di Piazza Brescia è possibile acquistare i biglietti a
prezzi scontati!

Vivovenetia.com, portale multilingue di booking on
line, assieme ad Atvo ha messo a punto un programma di escursioni per i turisti desiderosi di scoprire l'entroterra veneto. Un'ottima alternativa, insomma, alla tintarella, soprattutto quando a Jesolo
non c'è il sole. Le escursioni (in caso di maltempo)
sono previste dal martedì al venerdì, dal 12 giugno
al 4 agosto e dal 21 agosto al 15 settembre. Tutta
da gustare l'escursione "Vino e Cioccolata". Partenza alle 13, arrivo alla Cantina De Stefani di Fossalta di Piave, con visita guidata; degustazione e
tempo per acquisti. Trasferimento alla Cioccolateria Veneziana di Chiesanuova con visita al laboratorio artigianale, degustazione e tempo per gli acquisti.
Per prenotare: www.vivovenetia.it, o al terminal bus di
Atvo.

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Ombra de vin

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.

Fin dal XIX secolo i venditori ambulanti di vino che
commerciavano in piazza San Marco, per mantenere sempre fresco e non rovinare il prodotto a
causa del caldo che a volte soffocava tutta Venezia, usavano spostare le loro bancarelle attorno al
Campanile di San Marco, inseguendo la sua ombra man mano che si spostava il sole. Nel 1889, la
trattoria "alla Speranza" situata a San Polo, iniziò
a chiamare ufficialmente ombra il decimo di vino,
cioè un bicchiere standard.
Ancora oggi nei "bacari", tipiche osterie veneziane
si può sentire qualcuno che ordina un'ombra. La
tradizione vuole che l'ombra sia accompagnata da
"cicheti", ovvero golosissimi assaggini di ricette veneziane: polenta con baccalà, polpettine di pesce
o di carne, polipetti, sarde in saor, seppioline, musetto, fiori di zucchine fritti, e tanto altro.

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

