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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Rad Race Tour de Friends

Rad Race Tour de Friends

piazza Aurora e Terrazza Mare

L’attraversamento delle Alpi da Monaco di Baviera
a Venezia e l’arrivo a Jesolo, in un mix fra corsa a
tappe di lunga distanza e corsa a squadre su qualsiasi tipo di bici tecnica non elettrica: ecco il Rad
Race Tour de Friends 2018! Il Rad race Tour De
Friends si svolge su una delle più belle e diversificate piste ciclabili d’Europa, nonché la traversata
alpina più semplice. Uno splendido percorso a disposizione di tutti, 365 giorni all’anno. Il percorso
partito da Monaco di Baviera, prevede quattro tappe: Achensee (Austria), Bressanone, Vittorio Veneto e Jesolo. L'arrivo in Piazza Aurora è previsto
sabato 15 settembre, verso le ore 13.00, dopo che i
400 partecipanti, partiti da Vittorio Veneto, avranno
percorso i 127 chilometri della quarta e ultima tappa. Alle ore 20 festa finale "Rad Race block party"
al Terrazza Mare aperta a tutti con dj set e prodotti
locali.

15/09/2018

Un Mare di Mito
Esposizione e sfilata -Piazza Mazzini
dal 15/09/2018 al 16/09/2018

Jesolo international dance and music
festival
piazza Nember - h. 20
15/09/2018
Gratuito

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

Campionati mondiali di Kickboxing
Palazzo del Turismo

dal 15/09/2018 al 23/09/2018
Gratuito
Altri eventi sono disponibili sul sito web: www.jesolo.it
e su Facebook: Jesolo.it

LO SAPEVI CHE
Radio Jesolo Web
Radio Jesolo Web è la web radio ufficiale della città. Ascoltarla è semplice basta collegarsi a
www.radiojesoloweb.it, oppure scaricare gratuitamente l’applicazione su App Store o Android Store.
Immergetevi nelle sonorità del SUMMER HIT con
tutti i successi dell’estate e che vi terrà sempre aggiornati sulle novità e gli eventi di Jesolo! Porteremo
ai microfoni i protagonisti dell’estate 2018.

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

Un mare di mito un mare di alfa

Labirinto

Il Raduno automobilistico Un Mare di Mito un Mare di Alfa attende tutti gli appassionati sabato 15
e domenica 16 settembre, in piazza Mazzini. Programma:
- Sabato 15 settembre: dalle 17 alle 20 Raduno ed
esposizione statica delle auto
- Domenica 16 settembre: dalle 9 alle 15 esposizione statica delle auto e dalle 15 alle 16 premiazioni dei partecipanti.

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Spritz

A Venezia con Quickly

La leggenda della nascita dello Spritz affonda le
radici nell’800, durante il periodo della dominazione Asburgica. Pare che gli Austriaci avessero preso l’abitudine di frequentare le osterie venete; tuttavia, il vino locale presentava una gradazione alcolica decisamente maggiore rispetto a quanto fossero abituati. Da qui, l’idea di stemperare il vino
con un po’ d’acqua per renderlo più leggero e la
conseguente nascita del nome Spritz (dal verbo
tedesco“Spritzen”, ossia spruzzare, in riferimento
all’aggiunta di acqua fresca). Oggi è un diventato
un aperitivo di tendenza. Gli ingredienti base dello
Spritz sono: acqua frizzante o seltz, Prosecco, e
a seconda della tradizione, Aperol o Bitter; ma anche i più scuri Cynar o China Martini. Caratteristica
imprescindibile dello Spritz è la colorazione rossa
che viene donata alla bevanda.

Quickly Easy Venice Bus and Boat è l'innovativo
servizio che abbina il mezzo bus a quello della motonave, consentendo di raggiungere Venezia nei
tempi più veloci e nella massima comodità. Con
Quickly basta acquistare un solo biglietto e si sale
alla fermata più comoda: un bus apposito condurrà
fino al punto di imbarco e da lì con la motonave potrai raggiungere Venezia San Marco, nella soluzione A/R, o le isole nella soluzione 24 ore. Se viaggi
con la famiglia, scopri anche i vantaggi del biglietto “Venezia Metropolitana24”, che ti offre la possibilità di utilizzare per 24 ore i bus ATVO e i bus e
vaporetti ACTV. Per ogni adulto pagante possono
viaggiare gratuitamente due ragazzi fino ai 12 anni.
Per info e orari: www.atvo.it oppure presso l' Ufficio
Informazioni IAT di Piazza Brescia dove è possibile
anche acquistare i biglietti a partire da Euro 20,50.

