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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Orfeo in Italia 2018: Festival internazionale di canto e danza

Jesolo celebra il Nordic Walking

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

Mercato settimanale
Cortellazzo, 8- 13 h.
13/09/2018
Gratuito

Mercato del venerdì
Piazza Kennedy, dalle 8 alle 13
14/09/2018
Gratuito

Jesolo ospita, dal 21 al 23 settembre l’International
Nordic Walking Festival, un evento che celebra la
cosiddetta camminata nordica. Il tutto si terrà al
Parco Pegaso. Il Nordic Walking è un tipo di attività
fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni
appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. Rispetto alla normale camminata,
questa richiede l'applicazione di una forza ai bastoni a ogni passo. Ciò implica l'uso dell'intero corpo (con maggiore intensità) e determina il coinvolgimento di gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente
nella normale camminata. L'attività può generare
un incremento fino al 46% nel consumo di energia
rispetto alla camminata senza bastoni.
Maggiori info: www.jesolo.it

Rad Race Tour de Friends
piazza Aurora e Terrazza Mare
15/09/2018

LO SAPEVI CHE

Un Mare di Mito

A Jesolo si "super" naviga dalla spiaggia
con Jesolo Connected

Esposizione e sfilata -Piazza Mazzini
dal 15/09/2018 al 16/09/2018

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

Jesolo prima città in Italia a concedere una connessione gratuita con la fibra a 1 Giga per residenti e
turisti. Da oggi è realtà. Un’accelerazione
digitale che contribuisce a confermare Jesolo tra i
comuni italiani all’avanguardia in termini di connettività, con benefici e maggiore competitività per imprese, Pubblica Amministrazione e cittadini. Connettersi è facile e immediato e lo possono fare veramente
tutti: basta accedere a Jesolo Connected e seguire
le rapide fasi di registrazione e si è praticamente subito in rete. Connettersi ora è ancora più facile, veloce, immediato e, naturalmente, gratuito in tutta la
spiaggia di 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

Festival internazionale di canto e danza

Labirinto

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.

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Bigoi in salsa (Spaghetti in salsa di sarde)

Girolaguna

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 diliscare 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.

Si parte in bicicletta da Piazza Brescia, si raggiungono le Conche di Cavallino e seguendo gli argini del Sile - Piave Vecchia, in un tuffo nella storia
del territorio della Serenissima, si giunge fino a Lio
Maggiore nella quiete delle valli da pesca della Laguna Nord. Qui la ciclabile finisce e ci si concede
una meritata pausa con uno spuntino, per chi lo
desidera, presso l’agriturismo La Barena. Da Lio
Maggiore si sale sul “Pontoon Boat” (barca per trasporto bici e persone) e si raggiunge Cavallino, dopo una fantastica traversata lungo il canale dei Bari, immersi in un paesaggio lagunare di estrema
bellezza.
Partenza: ore 9. Ritorno: ore 15. Condizioni del percorso: adatto a tutti .Costo: Adulti € 20; Bambini
6/12 anni € 10; Bambini 0/5 gratis. Maggiori info:
adriabikeshotel.com. Ogni venerdi, fino al 21/9

