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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Mercato agricolo del lunedì

Festival internazionale di canto e danza

Piazza della Repubblica, h. 7.30-12.30

Dall' 11 al 14 settembre Jesolo ospita l'undicesima
edizione del Festival Internazionale delle Arti "Orfeo in Italia", festival di canto e danza per bambini e
giovani che porta un messaggio di pace e amicizia
tra i popoli. La kermesse animerà piazza Aurora
con colori, voci, musiche e balli da tutto il mondo,
per concludersi con le premiazioni dei partecipanti
nella serata finale. Programma:
martedì 11 settembre ore 20.00: “Master Class” ore 20.30: “Serata dei popoli”
- mercoledì 12 settembre ore 20.00: “Master Class”
- ore 23.00: “Messaggio dei giovani all’universo”
- venerdì 14 settembre ore 20.30: concerto di gala.
L'evento si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Vice
Presidente della Repubblica di Bulgaria, S.E.Iliana
Iotova.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al
Teatro A.Vivaldi.

10/09/2018

Orfeo in Italia 2018: Festival internazionale di canto e danza
Piazza Aurora - h 20.00

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro
A.Vivaldi., dal 11/09/2018 al 14/09/2018
Gratuito

Manifestazioni sotto le stelle
Mercatino di prodotti alimentari e non; Piazza Manzoni, h 18-24
11/09/2018
Gratuito

Mercato Agricolo
Piazza Milano, 7.30-12.30
11/09/2018
Gratuito

Sauro 100 - 100 porti per 100 anni di storia
ore 12.00: arrivo dell'Ammiraglio Romano Sauro
al porto di Cortellazzo; ore 17.30: alzabandiera in
piazza Matteotti; ore 18.00: presentazione del libro
"Nazario Sauro. Storia di un marinaio" - palazzo
comunale, sala rappresentanza
11/09/2018
Gratuito

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

LO SAPEVI CHE
Atvo Express Jesolo - Aeroporto Di Treviso
ATVO offre da maggio a settembre un servizio diretto dall’Aeroporto Canova di Treviso a Lido di Jesolo:
8 corse express giornaliere in coincidenza con i voli,
che includono già nella tariffa bagaglio e bus urbano per raggiungere il tuo alloggio dall’autostazione
di Jesolo e/o viceversa. Se prenoti i biglietti online, in
aeroporto potrai andare direttamente alla fermata di
partenza del bus, subito all’esterno della sala arrivi,
mostrare al personale ATVO i tuoi biglietti (stampati o digitali) e partire per Jesolo, senza lo stress del
traffico o del parcheggio. Anche al ritorno il bus di
porterà direttamente davanti al terminal passeggeri.
Viaggerai con bus comodi, dotati di aria condizionata e ampio vano bagagli sotto il compartimento passeggeri. Per info e biglietti: www.atvo.it – linee aeroporti

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

Quanti sport tra spiaggia e mare

Labirinto

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

JESOLO E DINTORNI

Tiramisù

Girasile

Piatto realizzato nel secondo dopoguerra che deve
il suo nome all’apporto calorico.

Si parte dalla balneare Jesolo fino ad arrivare alla
storica e signorile Treviso. Questa straordinaria ciclabile, che è l’utimo tratto della München - Venezia, si caratterizza per i suoi pittoreschi paesaggi,
per la ricca flora e fauna, e per la bellezza della città
di Treviso. L’escursione ci porterà alla scoperta del
fiume Sile, il fiume di sorgiva più lungo d’Europa,
della variopinta laguna Nord, della “piccola Venezia” Treviso. Raggiungeremo la bella Treviso verso
le 15 per un breve city tour durante il quale sarà
possibile fare una degustazione enogastronomica
a base di prosecco. Verso le 16 un transfer ci riporterà a Jesolo paese Municipio.

600 g di mascarpone - 300 g di zucchero - 6 tuorli
- savoiardi - caffè amaro freddo - cacao amaro q.b.
Montare i tuorli a neve. Mescolare il mascarpone
con lo zucchero e incorporare il composto con i
tuorli fino ad ottenere un composto denso e liscio.
Inzuppare i savoiardi nel caffè e disporli su un piatto (pirofila, bicchiere) e ricoprirli con la crema. Procedere con gli strati alternati fino ad esaurimento
della crema. Sull’ultimo strato che dovrà essere di
crema spolverare il cacao e mettere in frigo per un
paio di ore.

Condizioni del percorso: piste ciclabili, percorso completamente pianeggiante adatto a tutti. Lunghezza: 60
Km. Quota per 4 pax: 80 € (a pax) - Tutti i Martedì solo
su prenotazione. Maggiori info: adriabikeshotel.com

