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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Museo Storico Militare "Casa del Bersagliere"

5^ edizione del GiroLaguna©

Piazza Venezia (c/o Laguna Shopping), h. 10-18

Torna il GiroLaguna©, piacevole escursione in bici
e barca nella laguna di Venezia, patrimonio dell'Unesco. La quinta edizione di questa iniziativa che
permette di vivere una indimenticabile esperienza
tra le meraviglie del litorale veneto, è in programma
per sabato 23 settembre. Il ritrovo è alle ore 8 a Cavallino, da cui si partirà verso Lio Piccolo e le Valli. Seguirà un ristoro in agriturismo tipico, prima di
salire in barca per ammirare la Laguna. Una volta
attraccati si proseguirà pedalando per contemplare la Laguna Nord. Il rientro è previsto a Cavallino
verso le ore 18 circa. Maggiori info: www.jesolo.it

Orfeo in Italia 2017: Festival internazionale di canto e danza

Costo: Euro 49,00 a pax (Euro 45,00/pax per gruppi di
almeno 10 persone) Euro 35,00 per bambini dai 10 ai
14 anni. La quota comprende: noleggio bici, guide specializzate assistenza tecnica, barca, ristoro, gadget, assicurazione.

Via Roma Destra 131; ore 10- 12.30- 16- 19.30
dal 01/05/2017 al 30/09/2017

Sculture di sabbia 2017
Piazza Brescia

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

Sea Life Aquarium
dal 01/09/2017 al 01/10/2017

Piazza Aurora - h 20.30

dal 10/09/2017 al 13/09/2017
Gratuito

Tropicarium Park
Pala Arrex, ore 10- 18

dal 11/09/2017 al 24/09/2017

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

LO SAPEVI CHE
Come è nata la denominazione Jesolo?
Jesolo era già abitato in età romana e portava il nome di Equilium. La denominazione ebbe delle variabili in Equilio, Exulo, Iesulo, Giesolo, Jexollo, fino alla metà del XVI Secolo, quando acquista il nome di
Cavazuccherina, a “causa” dello scavo della vecchia
Cava Zuccherina. Il paese diventa Comune il 22 dicembre del 1807 quando Napoleone I, Re d’Italia, lo
istituisce. E’, invece, il 18 agosto del 1930 quando
il paese assume il nome di Jesolo, grazie al decredo di Re Vittorio Emanuele. Nel 1984 Jesolo diventa “Città”, con un decreto dell’allora presidente della
Repubblica, Sandro Pertini. Due i luoghi in cui poter
assaporare le origini di Jesolo: al Kursaal di piazza
Brescia, con la mostra dei mosaici; a Jesolo Paese
con l'area archeologica denominata "Antiche Mura".

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

McArthurGlen Designer Outlet
Noventa di Piave

Vivonetia, dove andare se non c’è il sole

A soli 25 minuti da Jesolo, l’esclusivo McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave offre una
vasta selezione dei migliori brand internazionali
della moda e del lusso, a prezzi ridotti dal 35 al
70%, tutto l’anno. Un paradiso per intenditori di moda, con 155 boutique e oltre 200 brand tra i nomi
più prestigiosi della moda e del lifestyle, come Versace, Trussardi, Furla, Escada e molto altro.
In una splendida cornice architettonica ispirata ai
palazzi veneziani e trevigiani, lo shopping diventa
un’esperienza indimenticabile. In più numerosi caffè o ristoranti dove rilassarsi o regalarsi una pausa sfiziosa, area giochi coperta per bambini e parcheggio gratuito.
Aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00.

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 19 giugno al 4 agosto e dal 21 agosto al 15 settembre.
Due esempi. Visita a Treviso: partenza alle 13, visita guidata della città, degustazione di Tiramisù e
Prosecco, rientro alle 22. Mc Arthurglen Designer
Outlet Noventa di Piave: partenza alle 13, tempo
libero per gli acquisti (con buono sconto per i partecipanti), rientro verso le 20.

Scopri di più su mcarthurglen.it/noventadipiave

Come prenotare: www.vivovenetia.it, al terminal bus di
Atvo.

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Schie

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.

Sono dei gamberetti grigi tipici della laguna di Venezia e del Delta del Po, poco carnosi e considerati “magnar da poaretti” (mangiare dei poveri) in
quanto poco costosi e facilmente reperibili.
Le schie sono un piatto estremamente semplice da
fare: basta bollirle per circa 10 minuti, condirle con
olio extravergine, aglio sale e prezzemolo, da completare con l’immancabile polenta ”moea” o cremosa.

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

