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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Museo Storico Militare "Casa del Bersagliere"

Festival internazionale di canto e danza

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
Piazza Venezia (c/o Laguna Shopping), h. 10-18
dal 01/09/2017 al 01/10/2017

Orfeo in Italia 2017: Festival internazionale di canto e danza
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 latino americano Piazza Nember,h 21
13/09/2017
Gratuito

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

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

LO SAPEVI CHE
Jesolo, l’informazione viaggia con te
Informarsi, prenotare, cantare, chattare. Naturalmente con Jesolo. Anzi, con jesolo.it, a cominciare
dal portale web, ricco di contenuti su tutto quello che
offre la città e con la possibilità di prenotare la vacanza direttamente da casa, per proseguire con il
profilo Facebook, capace di farti sentire già dentro
la città. Arrivando alla web radio più ascoltata della costa Veneto. Si può ascoltare sul web digitando
www.radiojesoloweb.it, oppure scaricando gratuitamente l’applicazione su Smartphone e iPhone. E Jesolo sarà sempre in nostra compagnia.
Web: www.jesolo.it
Radio: www.radiojesoloweb.it
Facebook: Jesolo.it
Instagram: Jesoloit
Twitter: 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

LET'S PLAY

International Contemporary Art

Sudoku

Fino al 16 settembre 2017 si tiene il vernissage
della Mostra d’arte contemporanea International
Contemporary Art, ospitata presso gli spazi di Isola Blu a Jesolo. Scopo della mostra è dare voce all’arte ed alle diverse espressioni artistiche,
dando ampio spazio anche ad artisti affermati ed
emergenti.Per questa nuova edizione, Rosso Veneziano collabora, inoltre, con l’Associazione culturale Toscana Cultura e la Compagnia Artistica Artescalza. L’esposizione d’arte è patrocinata dal Comune di Jesolo e dalla Fondazione Romualdo Del
Bianco di Firenze.
Orario: la mostra sarà aperta dalle 16.00 alle 22.00 con
ingresso libero.

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.

