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EVENTI E MANIFESTAZIONI
Sea Life Jesolo
Piazza Venezia - 10.00-18.00 (ultimo ingresso
45min prima della chiusura)
dal 30/03/2018 al 30/06/2018
Costo: 13 € ; 16,50 €

Mostra "Egitto. Dei, Faraoni, Uomini"
Via Aquileia 123 (di fronte Pala Arrex)- ore 10-18
dal 21/04/2018 al 27/05/2018
Costo: 8 €; 16€

Tropicarium Park
Pala Arrex, h.10- 18

dal 24/04/2018 al 30/06/2018
Costo: 15 €; 20 €

L’angolo dell’arte - Mercatino
Piazzetta Casabianca - 9-20.30 h.
13/05/2018
Gratuito

Cinema Teatro Vivaldi
In programma: Sherlok Gnomes- h. 16.00 Avengers: Infinity war - h. 18.30
13/05/2018
Costo: 5€; 7€

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

IN PRIMO PIANO
Festa della Sensa. Tra storia e leggenda, Venezia è sposa del mare
In calendario a Venezia l'annuale appuntamento
con la Festa della Sensa, storica manifestazione
che rievoca il prestigio della Serenissima Repubblica riportando alla memoria due celebri avvenimenti: l'impresa del Doge Pietro II Orseolo per la
liberazione della Dalmazia e lo storico accordo di
pace siglato, nel 1177, che pose fine alla secolare
lotta tra Papato e Impero. Il fasto della tradizione
rivive ancora oggi nel ricco programma di iniziative di richiamo internazionale tra cui sono attese
la Regata della Sensa, competizione su gondole a
quattro remi con partenza dal Bacino di San Marco
e il corteo dogale, in piazza San Marco, e il simbolico lancio della vera d'oro tra le acque della laguna a partire dalle ore 9.30 di domenica 13 maggio.
Maggiori info su: www.veneto.eu

LO SAPEVI CHE
L’isola pedonale più lunga d’Europa
Lungo il suo percorso sarete stregati dalla bellezza avvolgente del “fashion italiano”. Concept store
vi invitano a nuove esperienze sensoriali, a toccare gli oggetti fra giochi di luce ed essenze profumate. Le creazioni dei più grandi stilisti calamitano
l’attenzione da seducenti vetrine. Spazi di tendenza
dedicati ai giovani, agli sportivi, ai single e ad altri
mind style, o brulicanti e vitali spazi di contaminazione e sperimentazione vi accolgono con linee e forme dall'inimitabile creatività. In questa strada, bella
come un film, tutto l’anno si racconta, si assapora e
si acquista il meglio del “Fashion Design” mondiale
e del “Made in Italy”. Un centro commerciale naturale senza paragoni, frequentato da un’umanità variopinta, punto d’incontro di tante culture, che va oltre
la contemporaneità e già racconta pagine di futuro.
Nota: La ZTL sarà attiva dal 31 maggio al 9 settembre
dalle ore 20.00 alle ore 6.00.

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

Festa della Mamma 2018

Labirinto

In occasione della Festa della Mamma, Lido di Jesolo Sea Life Aquarium ha pensato di dedicare un
momento magico a tutte le mamme ed ai loro bambini! Domenica 13 maggio alle ore 11 ed alle ore
15, presso la sala cinema dell’Acquario, i talker
narreranno un’incantevole fiaba sulla nascita delle stelle marine, accompagnandola con una videoproiezione di immagini. Al termine della proiezione
verrà consegnata a ciascuna mamma un piccolo
omaggio. Mamme e bimbi avranno inoltre l'opportunità di assistere al momento dell’alimentazione
degli squali. In questa speciale giornata tutti i bambini potranno regalare alla loro mamma l’ingresso
all’Acquario: il biglietto sarà infatti gratuito per tutte le mamme e, a pagamento, solo per il bambino al costo di € 13 se inferiore ai 10 anni e gratuito se il bambino è inferiore al metro di altezza.
Orario di apertura dalle 10 alle 18. Maggiori info:
www.jesolo.it

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Bellini

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 Bellini è conosciuto a livello internazionale come
uno dei più noti cocktail italiani. Fu inventato nel
1948 da Giuseppe Cipriani, capo barista dell'Harry's Bar. Il colore rosato ricordò a Cipriani il colore della toga di un santo in un dipinto del pittore
Giovanni Bellini, da qui il nome Bellini. Il drink divenne una specialità stagionale dell'Harry's Bar di
Venezia, uno dei locali favoriti da Ernest Hemingway, Sinclair Lewis e Orson Welles. Successivamente venne introdotto nella lista dei cocktail dell'Harry's Bar di New York, diventando un evergreen
grazie all’iniziativa di un imprenditore francese che
instaurò una rotta commerciale per trasportare polpa di pesche bianche fra Venezia e New York.
Gli ingredienti alla base del long drink sono: vino
bianco frizzante (solitamente del prosecco), polpa
frullata e succo di pesca bianca.

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

