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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Museo Storico Militare "Casa del Bersagliere"

Le sculture di sabbia guardano all'Europa

Via Roma Destra 131; ore 10- 12.30- 16- 19.30

Pala Arrex, ore 10- 18

Le Sculture di Sabbia di Jesolo festeggiano il ventesimo anniversario. E, per questa speciale ricorrenza, le opere saranno dedicate ai Trattati di Roma (25 marzo 1957). L'esposizione presenta una
riflessione figurativa sulla cultura Europea, sulla
sua nascita e i suoi aspetti più caratteristici: Europa , 60 anni di pace - arte, cultura e storia dei popoli
europei. Le opere rappresentano le tappe salienti
della recente storia del progetto europeo, partendo
dai vitali scambi avvenuti nei diversi contesti culturali, rievocando alcune icone della musica, le grandi innovazioni scientifiche, l’arte cinematografica.
Le opere sono state realizzate dai migliori artisti di
tutto il mondo, con gli studenti del Liceo Artistico
Guggenheim di Venezia. Le sculture sono visitabili
per tutta l'estate a ingresso libero.

Gli eventi nelle piazze Mazzini e Aurora

LO SAPEVI CHE

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

Tropicarium Park
dal 11/09/2017 al 24/09/2017

Concerto DNA - Piazza Aurora - h 21
14/09/2017
Gratuito

Gli eventi nelle piazze Mazzini e Aurora
Intrattenimento itinerante - Piazza Aurora - h 21
14/09/2017
Gratuito

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

Sul ponte sventola...
Una Bandiera Blu, per la qualità del mare. Ed una
Bandiera Verde, per essere speciale per i bambini
ed i ragazzi. Due bandiere, due riconoscimenti, una
unica località, Jesolo, sempre attenta ai suoi ospiti, a
cominciare da quelli più piccoli. Quattoridici sono le
assegnazioni della Commissione Internazionale della Bandiera Blu, come località che rispetta tutti i requisiti ambientali, lungo tutto il suo percorso di quindici chilometri di costa, da una foce all'altra, tra Piave
e Sile. Da anni i Pediatri Italiani riconoscono a Jesolo, attraverso la Bandiera Verde, il suo essere adatta
(per caratteristiche della spiaggia e per i servizi dedicati) ai bambini ed ai ragazzi. Due bandiere, una
eccellenza, Jesolo.

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
Tropicarium Park

LET'S PLAY
Unisci i puntini

Tropicarium Park è una vera e propria immersione nel mondo della natura, con tantissimi animali
da tutto il mondo, accompagnata da un ambiente
molto ospitale e confortevole per tutta la famiglia.
Per la visita ci vogliono circa 3 ore ed il percorso
è al coperto ed accessibile alle persone diversamente abili. La visita comprende tre percorsi: Tropicarium con scimmiette, farfalle, rettili, pinguini e
sauri di ogni genere; Predators con grossi squali
e grandi coccodrilli; Aquarium con tanti pesci tropicali di ogni forma e colore!!! Novità 2017 la nuova zona "Gli animali degli abissi". Il Tropicarium è
aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.
PREZZI: Adulti: € 20; Bambini(4-12 anni) € 15; Ridotti €
16; GRATUITI (fino a 3 anni e disabili non autosufficienti)

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

L'eccellenza dei Prodotti DOP

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.

Il Veneto conta 15 prodotti agroalimentari a marchio D.O.P., che viene attribuito a quei prodotti le
cui origini ed elaborazioni sono caratteristiche un
luogo geografico ben determinato. Ogni provincia
vanta le proprie eccellenze: nel rodigino si produce
l'Aglio Polesano DOP, un ortaggio dalle numerose proprietà salutari. In provincia di Vicenza si coltiva l'Asparago di Bassano DOP che deve le proprie peculiarità al clima mite e al suolo sabbioso
e poco calcareo dei terreni attorno al fiume Brenta. Nel veronese, sulle pendici del Monte Baldo, si
coltiva il Marrone di San Zeno DOP, un marrone
ovale grande che custodisce un frutto chiaro di polpa dolce e gustosa. Inoltre, nelle province di Padova e Verona si produce il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP che col suo profumo ed il suo
sapore dolce si presta a gastronomia di altissimo
livello.
Maggiori info: www.veneto.eu

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

