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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Orfeo in Italia 2018: Festival internazionale di canto e danza

Un giro tra le bancarelle

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

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

Un Mare di Mito

Volete fare acquisti davvero particolari o sbizzarrirvi nella scelta di prodotti alimentari del territorio?
A Jesolo siete nel posto giusto. Tra le bancarelle
dei mercatini che animano le vie della città trovate
di tutto e di più e per tutta la settimana. L'appuntamento storicamente più importante è quello del venerdì in Centro Storico. Un viaggio di atmosfere, di
colori e sapori, in un centro che vi saprà coccolare
e accontentare. Il lunedì mattina potete visitare il
Mercato Agricolo di Jesolo Paese, dove si possono acquistare i prodotti del territorio a “Km 0”.Segue poi tutti i giovedì mattina il mercato cittadino
di Cortellazzo. Maggiori info: www.jesolo.it
Orari: Mercato agricolo del lunedì in piazza della Repubblica dalle ore 7.30 alle 12.30. I mercati settimanali
del venerdì in piazza Kennedy e del giovedì a Cortellazzo si svolgono dalle ore 8 alle 13

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

Festa dell'uva
Sfilata da Oro Beach a piazza Torino, 20 h.
15/09/2018
Gratuito

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

LO SAPEVI CHE
Sul ponte sventola...
Una Bandiera Blu, per la qualità del mare. Ed una
Bandiera Verde, per essere speciale per i bambini
ed i ragazzi. Due bandiere, due riconoscimenti, una
unica località, Jesolo, sempre attenta ai suoi ospiti, a
cominciare da quelli più piccoli. Quindici sono le assegnazioni della Commissione Internazionale della
Bandiera Blu, come località che rispetta tutti i requisiti ambientali, lungo tutto il suo percorso di quindici
chilometri di costa, da una foce all'altra, tra Piave e
Sile. Da cinque anni i Pediatri Italiani riconoscono a
Jesolo, attraverso la Bandiera Verde, il suo essere
adatta (per caratteristiche della spiaggia e per i servizi dedicati) ai bambini ed ai ragazzi. Due bandiere,
una eccellenza, 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

Il grande Egitto in mostra a Jesolo

Labirinto

Un prezioso rotolo di papiro e altri reperti unici
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale egizio tra i motivi di grande interesse della mostra
sull’antico Egitto aperta presso lo Spazio Aquileia
123 (vicino a piazza Brescia). Nella mostra “Egitto. Dei, Faraoni, uomini”, ci saranno reperti molto
preziosi e dal grande significato storico provenienti dal Museo Egizio del Cairo, che saranno esposti per la prima volta in Italia, accanto a magnifiche
testimonianze che arriveranno dalle più importanti
collezioni nazionali e che saranno raccontati e valorizzati attraverso nuove e coinvolgenti modalità
narrative. La mostra proporrà anche una serie di
laboratori didattici differenziati e specifici per i diversi gradi scolastici e per età, dedicati alle scuole
ed alle famiglie.
Info: visitabile fino al 30 settembre 2018.

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Sardèe in saór

McArthurGlen Designer Outlet
Noventa di Piave

“Un poche de sardelle vorria mandar a tor, per cusinarle subito, e metterle in saor.” Carlo Goldoni nella commedia "Le donne de casa soa" racconta di
questo piatto che la tradizione vuole che venisse
mangiato dalle famiglie veneziane sulle barche durante la Festa del Redentore.
400 g di sarde - 80 g di farina - 40 g di pinoli - 800
g di cipolla - 40 g di uva passa - 300 g di olio di
semi - 200 ml di aceto di vino bianco - 80 ml di vino
bianco.
Far appassire per circa 40 minuti la cipolla con l’olio
e bagnare con l’aceto e il vino bianco; aggiungere l’uva passa e i pinoli. Privare le sarde della testa e della lista, infarinarle e friggere in abbondante
olio. In una pirofila sistemare in modo alternato uno
strato di sarde e uno di saór. Lasciare marinare per
almeno 24 ore in un luogo fresco.

A soli 25 minuti da Jesolo, l’esclusivo McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave offre una
vasta selezione dei migliori brand internazionali
della moda e del lusso, a prezzi ridotti dal 35 al
70%, tutto l’anno. Un paradiso per intenditori di moda, con 155 boutique e oltre 200 brand tra i nomi più prestigiosi della moda e del lifestyle, come
Versace, Trussardi, Furla, Escada e molto altro.
In una splendida cornice architettonica ispirata ai
palazzi veneziani e trevigiani, lo shopping diventa
un’esperienza indimenticabile. In più numerosi caffè o ristoranti dove rilassarsi o regalarsi una pausa sfiziosa, area giochi coperta per bambini e parcheggio gratuito. Aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle
21.
Scopri di più su mcarthurglen.it/noventadipiave

