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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sculture di sabbia 2017

Lido di Jesolo Sea Life Aquarium

Piazza Brescia

Un vero e proprio parco marino dotato di trenta
grandi vasche con 5000 esemplari appartenenti ad
oltre cento specie acquatiche di tutti i mari del globo. Un percorso unico, che porterà il visitatore alla
scoperta di molti ambienti, in un’escalation di esperienze. Si trova al Laguna Shopping, vicino a piazza Brescia. Il biglietto ha validità giornaliera quindi
vi permette di visitare più volte l'acquario durante
la giornata per assistere a tutti gli spettacoli in programma!

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

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

Mercato agricolo del lunedì
Piazza della Repubblica, h. 7.30-12.30
11/09/2017

Serate danzanti all'aperto
Ballo liscio "Mille e una notte" Piazza Torino,h 21
11/09/2017
Gratuito

Serate danzanti all'aperto
Ballo liscio Piazza Manzoni,h 21
12/09/2017
Gratuito

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

Orari di apertura: da Lunedì a Domenica dalle ore 10 alle 18. Ultimo ingresso 45' prima della chiusura. Biglietti: Intero € 16,50 - Bambini (sopra 1mt - fino a 13 anni)
€ 13,00. Presso l'ufficio IAT di Piazza Brescia è possibile acquistare i biglietti a prezzi scontati! Altre info su
www.jesolo.it

LO SAPEVI CHE
Una statua di sabbia per i Beatles
Jesolo festeggia i 50 anni di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” con una gigantesca scultura di sabbia dedicata ai Beatles. L’opera, realizzata
dall’artista ucraino Richard Baldrick Buckle,
interpreta la rappresentazione dei quattro cantanti
del gruppo attorniati da composizioni floreali, a ricordare l’epoca del movimento hippy dei figli dei fiori,
su uno sfondo ispirato alla bandiera britannica. La
maestosa scultura misura 8 metri per 4, alla base,
e 4 metri di altezza. Sono state impiegati quasi 50
tonnellate di sabbia della spiaggia di Jesolo. E’ stata inserita nell’ambito della mostra sul tema “Europa, 60 anni di pace – arte, cultura e storia dei popoli
europei”, un percorso tra alcuni dei fatti più salienti
dalla nascita dell'Europa unita. La mostra si trova in
piazza Brescia e può essere visitata tutto il giorno.

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

Tutti in pista… Azzurra

Delizie culinarie al Noventa di Piave Designer Outlet

Il brivido di una corsa a tutta velocità, sentendosi
parte di un circuito e sognando di guidare come un
vero pilota. Sono le emozioni che si provato alla Pista Azzurra, uno dei circuiti di go-kart più importanti al mondo. Nel corso di questi anni hanno gareggiato nel circuito di via Roma Destra i migliori piloti
del karting mondiale, molti dei quali approdati poi
alla Formula 1. Piloti come Senna, Patrese, Prost,
Zanardi, Fisichella, Hamilton, Schumacher… solo
per citarne alcuni. E se volete provare anche voi
l’emozione del kart, Pista Azzurra propone il servizio noleggio. I kart a noleggio sono con motorizzazione Honda quattro tempi. Info:www.jesolo.it

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.

Dove: Via Roma Destra 90 . Orari: da lunedi al sabato
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24. Prezzi per 8 minuti: €
12 da 7 a 16 anni; € 15 minuti da 16 a 18 anni; Adulti
€ 20.

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Tramezzino Veneziano

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.

Intermezzo sfizioso o alternativa golosa al pranzo
è uno spuntino che fa capolino nei banchi dei locali
di Jesolo. Due fette di pane bianco (vi è anche la
versione con il pane nero) tipo da toast senza la
crosta, di forma triangolare riempite di qualsiasi cosa sempre farcito con la maionese. Si va dal tipico
tonno con le uova, tonno olive, per andare all'ormai
vintage (è stato da sempre il più classico) uova e
prosciutto per passare al prosciutto e mozzarella
fino agli abbinamenti più creativi.

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

