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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sea Life Jesolo

I dinosauri (di sabbia) invadono la città

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

C’è un appuntamento che non può mai mancare
dal ricco programma di eventi di Jesolo, sempre
molto atteso dai turisti (ma non solo), sempre affascinati nel vedere trasformata la “loro” amata sabbia in vere e proprie sculture di sabbia. Si tratta del
Festival Internazionale di Sculture di Sabbia: 10 artisti provenienti da ogni parte del mondo, coordinati da Richard Varano, ex campione del mondo di
questa particolare arte, realizzano delle imponenti sculture in piazza Brescia, seguendo ogni anno
un tema. Quello di quest’anno è “Sand Raptors”.
Giganteschi dinosauri di sabbia invaderanno, dunque, la città e si posizioneranno in piazza Brescia.
Inaugurazione il 2 giugno, con le sculture visibili
praticamente fino alla fine dell’estate, durante tutto il giorno, ma anche la notte. L'ingresso è libero.
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 €

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

Mercato Settimanale
Piazza Kennedy- Jesolo Centro Storico, dalle 8 alle
13
18/05/2018

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

LO SAPEVI CHE
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. Quindici 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 cinque 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

LET'S PLAY

6° Girolaguna

Sudoku

Sabato 26 Maggio si svolgerà la 6^ 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
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.

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Bigoi in salsa (Spaghetti in salsa di sarde)

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.

I bigoi in salsa sono un piatto tipico della vigilia delle grandi feste religiose cristiane (Venerdì di Quaresima, Vigilia di Natale, Venerdì Santo e Mercoledì delle Ceneri).
350g di bigoi (spaghetti di grano duro) - 200g di
sarde sotto sale - 500g di cipolle bianche - 80g di
olio extravergine di oliva - sale e pepe (q.b.)
Lavare e di liscare le sarde, tagliare sottilmente le
cipolle. Mettere l’olio in una casseruola, aggiungere le sarde, le cipolle e il pepe e far cuocere per 15
minuti circa. Cucinate il tutto finché le sarde non si
saranno sciolte e le cipolle appassite. Se necessario bagnare con un poco d’acqua. Con la salsa ottenuta condire i bigoi, che nel frattempo sono stati
lessati in acqua salata e cotti al dente.

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

