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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Sea Life Jesolo

A Jesolo arrivano i Bersaglieri

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

Dal 7 al 13 maggio si terrà l’appuntamento con
il 66° Raduno Nazionale dei Bersaglieri “Piave
2018”. Manifestazione che si svolge in un anno molto particolare per questo territorio, quello
del centenario della Grande Guerra. San Donà di
Piave (con Musile) sarà la città del grande raduno, con la suggestiva sfilata del 13 maggio. Ma
anche Jesolo sarà coinvolta attivamente a “Piave 2018”. In particolare sabato 12 maggio, dalle
ore 20 alle 21, sarà organizzata la Serata Cremisi, con un grande concerto delle fanfare, suddiviso
su più piazze (rispettivamente piazza Aurora ore
20.00 , Milano ore 20.30 e Marconi ore 21.00). Tutto il programma dell’evento, compreso il tracciato del percorso del 13 maggio, si può consultare
66radunobersaglieripiave2018.it e su 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 €

Golf for children
Golf Club Jesolo - Via S. Andrews 2
12/05/2018

LO SAPEVI CHE

Cinema Teatro Vivaldi

Radio Jesolo Web

In programma: Sherlok Gnomes- h. 16 Charley
Thompson - h. 18.30 Avengers: Infinity war - h. 21

Radio Jesolo Web è la web radio ufficiale della città. Ascoltarla è semplice basta collegarsi a
www.radiojesoloweb.it, oppure scaricare gratuitamente l’applicazione su App Store o Android Store. Immergetevi nelle sonorità del canale HIT con tutti i successi musicali e che vi terrà sempre aggiornati
sulle novità e gli eventi di Jesolo!

12/05/2018
Costo: 5€; 7€

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

www.radiojesoloweb.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

Alla “Casa del Bersagliere” la storia dei
grandi conflitti

Labirinto

Fortemente voluto da Franco Vidotto, bersagliere
dell’ottavo reggimento, il Museo Storico Militare
“Casa del Bersagliere”, ospita oggetti e cimeli appartenenti a militari e forze dell’ordine a partire
dalla Grande Guerra, passando per il secondo conflitto, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il museo è situato in via Roma Destra 131 ed è facilmente identificabile visto che nel giardino c’è un vero carro
armato M60 ed un elicottero Ab204. All’interno si
possono vedere uniformi, armi, mezzi ed equipaggiamenti militari. Vanta una ricca collezione di oggetti a cominciare dalla Prima Guerra Mondiale:
proprio Jesolo fu teatro di alcuni capitoli cruciali di
quel periodo. Il museo è visitabile su appuntamento dalle 10-12.30 e 15.30-18.30.
Altre info su eventi e attrazioni su www.jesolo.it

SAPORI JESOLANI

DA NOI IN HOTEL

Spritz

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.

La leggenda della nascita dello Spritz fonda le radici nell’800, durante il periodo della dominazione
Asburgica. Pare che gli Austriaci avessero preso
l’abitudine di frequentare le osterie venete; tuttavia, il vino locale presentava una gradazione alcolica decisamente maggiore rispetto a quanto fossero abituati. Da qui, l’idea di stemperare il vino
con un po’ d’acqua per renderlo più leggero e la
conseguente nascita del nome Spritz (dal verbo
tedesco“Spritzen”, ossia spruzzare, in riferimento
all’aggiunta di acqua fresca). Oggi è un diventato
un aperitivo di tendenza. Gli ingredienti base dello Spritz: acqua frizzante o seltz, Prosecco e a seconda della tradizione Aperol o Bitter, ma anche i
più scuri Cynar o China Martini. Caratteristica imprescindibile dello spritz è la colorazione rossa che
viene donata alla bevanda.

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

