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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sea Life Jesolo

Emma Marrone in concerto a Jesolo!

Piazza Venezia - 10.00-18.00 (ultimo ingresso
45min prima della chiusura)

Emma Marrone in concerto a Jesolo. L’atteso appuntamento è per lunedì 14 maggio, al Palazzo del
Turismo di piazza Brescia. Nella nostra città, dunque, la data “zero” del suo “Essere Qui Tour 2018”.
Consacrata in poco tempo non solo come una delle voci più amate del panorama musicale italiano,
ma anche come artista versatile ed eclettica, Emma si racconta nel nuovo album: "...essere qui
dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia
per me, senza mai una fine". I biglietti si possono acquistare sul circuito Ticketone o direttamente all’ufficio informazioni di piazza Brescia. Quello
di Emma Marrone è l'ennesimo grande concerto
ospitato a Jesolo nella struttura di piazza Brescia.

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 €

Emma Essere Qui Tour 2018
Palazzo del Turismo h 21

Biglietti a partire da 35 Euro + diritti di prevendita

14/05/2018
Costo: a partire da 35 € + d.p.

LO SAPEVI CHE

Mercato agricolo del lunedì

Punto vendita Gsm, taxi e noleggio auto
disponibili al terminale Atvo

Piazza della Repubblica, h. 7.30-12.30
14/05/2018

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

Al terminal bus Atvo è stata attivata una biglietteria
polifunzionale GSM, partner delle principali compagnie di trasporto su rotaia e su gomma. Vi si potranno acquistare ticket per il treno o per il bus, per destinazioni nazionali e internazionali, ma anche tour,
escursioni ed esperienze di scoperta del territorio in
tutte le sue sfumature (degustazioni, laboratori, attività all’aperto etc.). GSM offre inoltre un innovativo e
comodo servizio di consegna a domicilio nelle strutture ricettive che vogliono aderire, dei biglietti ordinati telefonicamente o via email entro le ore 18 del
giorno precedente, con consegna e pagamento direttamente nella struttura. In autostazione ATVO sono disponibili anche il servizio taxi e il noleggio auto
AVIS.

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

Quanti sport tra spiaggia e mare

Delizie culinarie al Noventa di Piave Designer Outlet

L'arenile è ideale per praticare sport, come beach
volley, windsurf, vela, fitness all'aperto, per giocare
con i bambini nei parchi giochi, oppure semplicemente rilassarsi sotto il sole o per fare una passeggiata. Segnaliamo due importanti realtà sportive.
Il Water sport center è il ritrovo per tutti quelli che
sono spinti a provare ogni tipo di emozione affrontando ed amando il mare. Wake Board, Kite Surf,
Canoa, Stand up Paddle, Surf, Skimboard, Catamarano, Windsurf, Tube o Banana Boat. E il Centro Velico Sunesea si trova sulla spiaggia di Jesolo ovest, è il luogo ideale dove poter praticare tanti
sport quali la vela, windsurf, stund up paddle, surf .
Oltre ai corsi di vela di vario livello su derive e/o
catamarani, offre corsi base di windsurf e lezioni di
sup.

SAPORI JESOLANI
Castraure
(Carciofo
Sant’Erasmo)

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 fino alle ore 20.00 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.
Scopri di più su mcarthurglen.it/noventadipiave

DA NOI IN HOTEL
Violetto

di

Le castraùre sono il primo germoglio del carciofo di
Sant'Erasmo, dall’ omonima isola dove viene coltivato. Molto apprezzate sono anche le castraure
provenienti da Mazzorbo e Lio Piccolo. Si presentano con una forma allungata, spinose e dalle brattee violacee. Sono molto gradite per la loro tenerezza e carnosità.
Le castraure si mangiano crude (oppure fritte in pastella, rosolate e servite fredde con limone, marinate con le schie (gamberetti di laguna), ed in altri
modi. Sono un prodotto agricolo incluso tra i presidi di Slow Food e tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

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

