SET

12

MER

mattino

pomeriggio

GIO 13

20°

26°

20° | 27°

www.jesolometeo.it

EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Tropicarium Park

Jesolo capitale mondiale di Kickboxing

Palazzo del Turismo, h.10-21

Sarà Jesolo ad ospitare, dal 15 al 23 settembre, i
Campionati Mondiali di Kickboxing. La manifestazione prevede l’affluenza di circa 1500 atleti
provenienti da oltre 50 Paesi dei cinque continenti,
per un totale di circa 3000 presenze sul territorio
tra atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori.
Il Campionato Wako (World Association of Kickboxing Organizations) per Cadetti e Juniores avrà
luogo al Palazzo del Turismo di piazza Brescia.
L’ultimo Campionato Wako tenutosi a Jesolo risale
al 2002. “Per esperienza e professionalità da parte
nostra e degli organizzatori stessi dell’evento garantiamo il massimo impegno per la sua realizzazione. Siamo certi che la città di Jesolo e le sue istituzioni beneficieranno di questa straordinaria kermesse sportiva", ha riferito l’organizzazione.

dal 01/06/2018 al 15/09/2018
Costo: 15 €; 20 €

Muri d'arte
Zona Pineta

dal 18/06/2018 al 30/09/2018
Gratuito

Mostra antico Egitto
Via Aquileia 123, 10-21 h.

dal 01/09/2018 al 15/09/2018
Costo: Adulti: €16,00; Ridotti: €12,00;Bambini dai 4 ai
14 anni: €8,00;Bambini fino a 3 anni e disabili non autosufficienti gratuiti

Sea Life Jesolo
Piazza Venezia - 10.00-18.00 (ultimo ingresso
45min prima della chiusura)
dal 01/09/2018 al 30/09/2018
Costo: 13 € ; 16,50 €

Museo Storico Militare "Casa del Bersagliere"
Via Roma Destra 131; ore 10- 12.30- 15.30- 18.00
(solo su appuntamento)
dal 01/09/2018 al 31/05/2019
Costo: 7€; 5€

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

LO SAPEVI CHE
Atvo Express Jesolo - Aeroporto Marco
Polo
ATVO offre un comodo servizio bus dall’Aeroporto
Marco Polo a Lido di Jesolo: corse frequenti di linea
più otto corse express giornaliere 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 di assistenza 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 spazio 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

Il Fiume Piave e la bonifica

Labirinto

Lungo l’antica Litoranea Veneta (via d’acqua che
collega Venezia a Trieste), si pedala da Cortellazzo, piccolo e suggestivo porto e borgo peschereccio sulla foce del Fiume Piave, alle terre di bonifica
di Torre di Fine, Brian ed Eraclea. Si attraversa il
fiume, considerato Sacro alla Patria, su un ponte di
barche e si prosegue alla scoperta di un territorio
ricco di storia, cultura e tradizioni. Si visiterà una
delle ultime risaie della zona dell’Azienda Agricola La Fagiana; si attraverseranno boschi litoranei
e corsi d’acqua legati alla storia del nostro paese,
infine, una volta tornati a Cortellazzo si potrà scegliere di degustare i prodotti del territorio. Tutti i giovedì su prenotazione fino al 20 settembre.
Partenza: ore 9. Arrivo: ore 13. Lunghezza: 30 km, piste
ciclabili, strade a basso traffico, percorso pianeggiante.
Costo: Adulti € 15, 6/12 anni € 10, 0/5 anni gratis. Maggiori info: adriabikehotel.com

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Fegato alla Veneziana

I tesori nascosti del Doge a Palazzo Ducale a Venezia

Antica ricetta della tradizione veneziana. La
ricetta originale prevedeva l’utilizzo dell’aceto,
un’esigenza pratica, visto che in passato non esistevano i frigoriferi e l’aceto permetteva di coprire
il forte odore che assumeva il fegato dopo alcuni
giorni.
500g di fegato di vitello - 500g di cipolla - 120g di
olio di semi - aceto q.b. - 50g di farina - sale e pepe
Affettare la cipolla finemente e farla rosolare in padella con un po’ di olio, sfumare con un po’ di aceto.
Tagliare il fegato sottilmente, passarlo nella farina
e cuocere a fuoco vivo in padella per alcuni minuti. Aggiungere infine la cipolla, condire con sale e
pepe e aggiungere eventualmente un po’ di acqua
e terminare la cottura. Accompagnare il piatto con
della polenta calda e bianca.

A seguito dell'importante restauro conservativo
che ne ha restituito l'originale splendore decorativo, i suggestivi ambienti della Chiesetta e dell'Antichiesetta del Doge diventano il fulcro di un inedito e affascinante itinerario storico-artistico. E' possibile effettuare la visita della durata di circa un'ora e un quarto solo su prenotazione per un minito di due persone ed un massimo di dieci. Partenza fissa alle ore 11 in italiano, alle 11.45 in inglese e alle 12.30 in francese. Ingresso 20 euro,
ridotti 14 euro, comprensivo di biglietto di ingresso a Palazzo Ducale. Prenotazioni da rete fissa:
848082000, da estero e da cellulari 041.42730892.
Info: www.palazzoducale.visitmuve.it.

