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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sea Life Jesolo

6° Girolaguna

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

Sabato 26 Maggio si svolgerà la 6^a Edizione del
“Girolaguna©: in bici e barca In Laguna Nord, visitando la storia” una indimenticabile cicloescursione nei siti Patrimonio dell’Unesco. Pedalata in
mezzo alla Laguna Nord per conoscere l’Isola privata della Falconera, le eccellenze della Venezia
Orientale e la storia Locale visitando le Batterie
della Grande Guerra. Per maggiori info sul programma e iscrizioni: www.jesolo.it

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 €

Cinema Teatro Vivaldi
In programma: Avengers: Infinity war - h. 21
15/05/2018
Costo: 5€; 7€

Mercato agricolo
Piazza Milano, h. 7.30 -12.30
15/05/2018

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

Quota partecipazione: Euro 49,00 per persona. Euro
35,00 per bambini dai 10 ai 14 anni. La quota comprende: noleggio bici, assistenza di guide specializzate (guida MTB e guida naturalistica) e assistenza tecnica, navigazione in barca, visite guidate, gadget, assicurazione. E’ incluso nel prezzo il pranzo in Agriturismo con degustazioni di prodotti tipici di produzione propria a base
di pesce.

LO SAPEVI CHE
Pronti per i Campionati Europei Master
La provincia di Venezia ospiterà i Campionati Europei Master 2019 di atletica leggera. Sarà l’edizione
numero 21 della rassegna continentale dedicata agli
“over 35” e vedrà coinvolte Jesolo (stadio Armando
Picchi), Caorle (stadio Giovanni Chiggiato) ed Eraclea (stadio Comunale) per tutte le competizioni su
pista, dal 5 al 15 settembre 2019. Prevista la partecipazione di migliaia di sportivi “over 35” provenienti
da 40 paesi europei. L’evento si rivolge ad atleti dai
35 anni in poi, suddivisi in gruppi di età di cinque anni
nelle diverse categorie master. In programma anche
gare di corsa su strada (Jesolo), marcia su strada e
corsa campestre (Caorle). E’ la quarta volta che la
grande competizione si disputa in Italia dal 1978.
Maggiori informazioni: www.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

McArthurGlen Designer Outlet
Noventa di Piave

Colora gli spazi con i puntini

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
alle 20.
Scopri di più su mcarthurglen.it/noventadipiave

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Tramezzino Veneziano

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.

Intermezzo sfizioso o alternativa golosa al pranzo
è uno spuntino che fa capolino nei banchi dei locali
di Jesolo. Due fette di pane bianco (vi è anche la
versione con il pane nero) tipo da toast senza la
crosta, di forma triangolare riempite di qualsiasi cosa sempre farcito con la maionese. Si va dal tipico
tonno con le uova, tonno olive, per andare all'ormai
vintage (è stato da sempre il più classico) uova e
prosciutto per passare al prosciutto e mozzarella
fino agli abbinamenti più creativi.

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

