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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Orfeo in Italia 2018: Festival internazionale di canto e danza

Sauro 100 - 100 porti per 100 anni di storia

Piazza Aurora - h 20.00

L’11 e il 12 settembre 2018 l'Ammiraglio Romano
Sauro, nipote del comandante marittimo e patriota nazionale Nazario Sauro, a bordo del Galiola III
approda a Jesolo per presentare il progetto itinerante "Sauro 100 - 100 porti per 100 anni di storia”.
Dall’ottobre 2016 l'Ammiraglio Sauro sta battendo
i porti italiani ed esteri per testimoniare i valori di
libertà, giustizia e solidarietà attraverso il racconto della Grande Guerra combattuta in mare. Occasione per presentare anche il libro "Nazario Sauro.
Storia di un marinaio", frutto della raccolta di testimonianze e lettere del nonno.

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

Spettacolo musicale "oltre l'eden"
Piazza Milano, 21 h
11/09/2018
Gratuito

LO SAPEVI CHE

Mercato Agricolo

Il fascino dei pontili. Ma niente tuffi!

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

Sono 84 i pontili distribuiti lungo tutta la costa di Jesolo. Sono stati installati per evitare che la forza d'urto del mare potesse provocare una forte erosione
della spiaggia. Per i turisti sono diventati, invece, una
caratteristica della città, da fotografare, magari da
utilizzare per la tintarella o per un bacio al chiaro di
luna. Ma una cosa non è assolutamente possibile fare: utilizzarli per un tuffo in mare. Pur essendo invitanti, per la loro collocazione, il divieto nasce dal fatto che il fondale, anche nel punto più avanzato del
pontile, è troppo basso. Il rischio, molto concreto, è
che ci si faccia male, anche con conseguenze molto gravi. Quindi: godetevi il mare, ma niente tuffi dal
pontile!

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

Guardare Jesolo... da una ruota panoramica

Labirinto

Anche in questa estate 2018 è tornata la grande
ruota panoramica, installata nella zona di piazza
Brescia, a metà strada del lungo litorale. Godetevi il paesaggio della riviera veneta, della laguna e
dell’entroterra da 60 mt di altezza e lasciatevi travolgere da giochi di luce e da magiche atmosfere,
nel massimo comfort offerto dalle speciali cabine
con aria condizionata.
Tutti i giorni, dalle 17. Costo: 10 Euro adulti; 8 euro bambini sotto mt. 1,40; 6 Euro bambini sotto mt. 1.

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Schie

Il grande maestro Da Vinci a Venezia

Sono dei gamberetti grigi tipici della laguna di Venezia e del Delta del Po, poco carnosi e considerati “magnar da poaretti” (mangiare dei poveri) in
quanto poco costosi e facilmente reperibili.

Scoprire il genio di Leonardo Da Vinci, nel bel mezzo della città più romantica e affascinante al mondo, Venezia. E’ possibile grazie al Museo Leonardo Da Vinci, allestito nel complesso monumentale Scuola Grande di San Rocco, edificio della Scoletta, in Campo San Rocco 3052. Si può scoprire
il genio universale del grande maestro attraverso
macchine interattive, video multimediali, laboratori
didattici,infografiche, studi anatomici e le sue principali opere pittoriche. Insomma, sarà come andare a ritroso nel tempo e immergersi in tutto quello
che Da Vinci ha saputo pensare e ideare. Ingresso
a 8 euro, ridotto (ragazzi tra 7 e 18 anni, studenti
fino a 24 anni) 5 euro; disabili e bambini sotto i 6
anni gratuito. Per i gruppi con minimo 15 persone
è richiesta prenotazione.

Le schie sono un piatto estremamente semplice da
fare: basta bollirle per circa 10 minuti, condirle con
olio extravergine, aglio sale e prezzemolo, da completare con l’immancabile polenta ”moea” o cremosa.

Orario: Dal 01 novembre al 31 marzo dalle 13 alle 17.30
- Dal 01 aprile al 31 ottobre dalle 10 alle 18.30

