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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sea Life Jesolo

Half Marathon: nuovo percorso, stesse
grandi emozioni

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 €

Mostra fotografica Tra cielo e mare Inaugurazione
Biblioteca Civica h 18.30
16/05/2018
Gratuito

Progetto archeologico Jesolo - Conferenza
Biblioteca Civica h 18
18/05/2018
Gratuito

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

Moonlight Half Marathon: nuovo percorso, stesse emozioni. L’atteso appuntamento con l’ottava
edizione è per il 26 maggio. La mezza maratona al chiaro di luna, rinnova completamente il suo
format, disegnando un nuovo tracciato scorrevole e pianeggiante ma soprattutto rendendo più comodi i servizi pre e post gara. La Moonlight Half
Marathon non sarà più una gara in linea, bensì un
anello di 21K. Si parte e si arriva nell’area di piazza
Milano, facilmente raggiungibile in auto e dotata di
molti parcheggi, dove sarà allestito il Moonlight Village con tutti i servizi pre e post gara. Da ricordare
che si potrà scegliere anche la 10K. E prenotando
l’hotel su jesolo.it si otterrà uno sconto del 15%
sull’iscrizione.

LO SAPEVI CHE
DaAaB: viaggiare ora è più facile
Si chiama “DaAaB”, è scaricabile gratuitamente ed
è la prima applicazione in Italia in grado di integrare
tutti i mezzi pubblici. Basta inserire luogo di partenza
e di arrivo e in pochi istanti trova il migliore percorso
e i mezzi pubblici da prendere per raggiungere la nostra destinazione. Non solo: l’applicazione permette
di acquistare un unico biglietto. Una vera e propria
rivoluzione, insomma, che faciliterà il viaggio,
soprattutto per i tanti turisti che visitano il Veneto e
che magari lo vogliono fare in tutta tranquillità con i
mezzi pubblici. L’idea è nata da Atvo e si è sviluppata
grazie ad una collaborazione internazionale, che ha
messo insieme universitari del Mit di Boston, sviluppatori di Silicon Valley e ricercatori del Santa Fe Institute. “DaAaB” è la prima piattaforma digitale destinata a cambiare il modo di viaggiare.

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

Golf Club, occasione d'oro per tutti gli
appassionati

Sudoku

Il Golf Club Jesolo è immerso nella natura verdeggiante del percorso di gioco: green e fairway fanno
da cornice ad un ambiente elegante e curato, un
vero paradiso naturale, ideale anche per chi non
è golfista. Un luogo consigliato per prendersi una
pausa nella tranquillità del verde, a due passi dal
mare, lontano dal rumore cittadino. Un progetto di
alta classe che valorizza un’intera area di 900 mila
mq, ponendosi come obiettivo la perfetta sincronia
tra Golf e Benessere. Un’offerta completa di strutture e tracciati per giocatori di ogni livello, perfettamente integrati nella dolcezza del paesaggio litorale e piacevolmente attraversati dalla brezza marina. Spazi e occasioni anche per chi si approccia
per la priva volta a questo affascinante sport.
Maggiori info: www.jesolo.it/golf-club-jesolo.html

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Moéche

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.

In primavera ed autunno i granchi perdono per poche ore il loro carapace per permettere al loro corpo di crescere diventando così molto teneri e molli,
moéche per l’appunto.
Le moéche, vengano pescate principalmente in Laguna dai pescatori chiamati moécanti, che utilizzano per la pesca metodi tradizionali, che garantiscono la salvaguardia dell’ecosistema marino. La pesca delle moéche avviene solo per poche settimane l’anno, rendendole quindi una prelibatezza rara
ed estremamente ricercata.
Le moéche sono un prodotto tipico della cucina tradizionale veneziana e le si trovano soprattutto fritte.

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

