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Il presente calendario è aggiornato al 20 agosto 2018.
Le date programmate per gli eventi potrebbero subire delle variazioni.



Sole, mare, divertimento e tanti appuntamenti.
Di stagione in stagione, Jesolo si conferma capitale di grandi 
eventi con una lunga onda di manifestazioni capaci di attirare e 
accompagnare turisti e ospiti della località durante tutto l’anno. 
Le principali iniziative in programma per l’inverno 2018-2019 sono 
racchiuse e raccontate in questa guida, per trasmettere le emozioni 
che la nostra città sa regalare.
Si tratta solo di una parte delle tante opportunità offerte dal nostro 
territorio, non solo nel periodo estivo, ma anche in quello autunnale 
ed invernale. Eventi a misura di tutti, bambini, giovani, famiglie e 
anziani che riempiono la nostra città di musica, profumi, colori e 
divertimento.
Tutti elementi che contribuiscono a vivere l’esperienza di Jesolo, 
365 giorni l’anno. E per restare sempre aggiornati sulle date e le 
manifestazioni in programma potete seguirci sulle nostre pagine 
social o consultare i siti www.comune.jesolo.ve.it e www.jesolo.it o 
scaricare l’app ufficiale. 

Buon divertimento!

            L’Assessore al Turismo
          Flavia Pastò
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9 settembre 2018
spiaggia di piazza Brescia

PROGRAMMA:

AIR SHOW

inizio ore 15.30
HH139 Elicottero dell’Aeronautica Militare 
dimostrazione di soccorso in mare

BLUE VOLTIGE - 2 motoalianti
CAP-10

Elicottero AB 412 VV.FF. esibizione
AEREO ANFIBIO SAVAGE
PATTUGLIA ACROBATICA SVIZZERA 
GRIPEN jet forza aerea ungherese
FRECCE TRICOLORI

il presente programma potrebbe subire delle variazioni

Aeronautica
Militare

Il lungomare di Jesolo continua ad ospitare le mirabolanti 
acrobazie delle Frecce Tricolori e delle pattuglie aeree 
straniere che ogni anno vengono invitate a questo importante 
appuntamento estivo. Sabato 8 settembre sarà tempo di prove 
generali, mentre il cielo di Jesolo si colorerà di verde-bianco-
rosso domenica 9 settembre. Inizio show aereo ore 16.

FESTADELL’UVA
EDELVINO2018
JESOLO1-8-15-16 SETTEMBRE

60
a

edizione
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Jesolo celebra la vendemmia ed il frutto dell’autunno ospitando la 
tradizionale Festa dell’Uva con un evento organizzato dalla Pro Loco 
di Jesolo. Il grande finale sabato 15 e domenica 16 settembre per le 
vie di Jesolo che faranno da cornice ai numerosi carri ed ai gruppi 
folkloristici che animeranno tutto il Lido, da est ad ovest. Durante le due 
serate saranno distribuiti gratuitamente 60 quintali di uva da tavola.



Il Campionato Mondiale WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) 
per Cadetti e Juniores avrà luogo al Palazzo del Turismo di Jesolo Lido, dal 15 
al 23 settembre 2018 ed è organizzato dall’ASD Euro Kickboxing di Chioggia 
(VE) in collaborazione con la F.I.KBMS (Federazione Italiana Kickboxing, Muay 
Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo).
Oltre 1500 atleti provenienti da tutto il Mondo si sfideranno in tutte le discipline 
della Kickboxing, sia quelle che si svolgono su tatami (Pointfight, Light 
Contact, Kick Light, Musical Forms and Traditional Kata) che quelle da ring (Full 
contact, Low Kick K1). A questo importante test sono stati convocati 19 atleti 
veneti under 18 per difendere i colori Azzurri su un complessivo di 139 atleti 
provenienti da tutta Italia, che saliranno su tre ring e dieci tatami.



6° TORNEO
CITTÀ DI JESOLO
21-22 settembre • Pala Cornaro

È l’evento clou della pre-season del 
campionato di Serie A di basket in 
programma il 21 e 22 settembre al 
PalaCornaro di Jesolo.
Ai nastri di partenza le seguenti squadre: 
Umana Reyer Venezia, Segafredo Virtus 
Bologna, Dolomiti Energia Trento e Vanoli 
Cremona, che si contenderanno il 6° 
Torneo Internazionale di Basket Città di 
Jesolo “Trofeo Dalla Riva Sportfloors”.
Al quadrangolare organizzato da Ed 
Sport, marchio sportivo di AMC Eventi e 
Comunicazione, partecipano quattro delle 
più importanti squadre della massima serie 
del basket Italiano, che si ritroveranno 
poi in campionato tutte con obbiettivi 
ambiziosi.
Un torneo che, ad una settimana 
dall’importante appuntamento della 
Supercoppa di Lega, sarà un banco di 
prova decisivo per le squadre ormai pronte 
ad affrontare la stagione sportiva 2018/19.

UMANA REYER VENEZIA
SEGAFREDO VIRTUS 
BOLOGNA
DOLOMITI ENERGIA TRENTO
VANOLI CREMONA



JESOLO 
21-22-23• 09

INTERNATIONAL
NORDIC WALKING
FESTIVAL 2018
La A.S.D. Nordic Walking Jesolo organizza un raduno internazionale 
rivolto ai camminatori di nordic walking che coinvolge l’intero 
territorio jesolano.
Nei 3 giorni dell’evento si svolgeranno le passeggiate ludico-
motorie (che caratterizzano questo sport) sia lungo il litorale, sia 
nella zona della pineta e dei “salsi”, mettendo in luce i diversi 
aspetti paesaggistici della città.
Il percorso principale del raduno, previsto domenica 22 settembre 
- si intitola infatti “Passi, paesaggi e profumi”.
La manifestazione sportiva è arricchita da un convegno scientifico 
presso il Kursaal il giorno 22 settembre e un concerto del complesso 
“Aurora Wind Band” in piazza Casa Bianca alle 18.30

    PARTENZA
ORE 12.00

ore 16.00 start OPEN SWIM 

SABATO 22 SETTEMBRE
JESOLO LIDO/PIAZZA NEMBER

REGISTRATION:
INFO:
WEB:

www.endu.net
info@mes3sports.it
www.ligertri.it
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Giunta alla 15^ edizione e inserita 
nel calendario nazionale della 
federazione, questa gara attira ogni 
anno oltre 700 atleti, molti dei quali 
provenienti da Austria e Germania.
Si tratta di una manifestazione 
sportiva tradizionale per la città, che 
sfrutta le sue risorse naturali, quali 
mare e spiaggia, per mettere alla 
prova gli sportivi.



CRONOMETRO
A SQUADRE
CAMPIONATO ITALIANO FCI

PIAZZA MAZZINI

23 SETTEMBRE 2018

CIRCUITO 
CITTADINO
24Km
TOTALI

In pochi anni è diventato un 
appuntamento imperdibile 
per tutti coloro che vogliono 
chiudere la stagione 
provando l’ebbrezza 
di una Cronometro a 
Squadre dove resistenza, 
forza, perseveranza ma 
soprattutto organizzazione 
di squadra sono gli 
elementi fondamentali per 
raggiungere il successo.



CRONOMETRO
A SQUADRE
CAMPIONATO ITALIANO FCI

PIAZZA MAZZINI

23 SETTEMBRE 2018

CIRCUITO 
CITTADINO
24Km
TOTALI

Il più acclamato sosia mondiale del Re 
del Pop è di scena a Jesolo. Cortés 
non è il solito transformista, ma la sua 
stupefacente somiglianza fisica e vocale 
con Michael Jackson lo hanno portato ad 
essere riconosciuto a livello internazionale 
come il sosia più affermato del grande Re 
del Pop. Uno spettacolo di oltre due ore 
per rivivere i magici momenti della storia 
immortale di Michael. Sergio Cortés in 
“MICHAEL JACKSON LIVE TRIBUTE 

29 settembre 2018
Palazzo del Turismo • piazza Brescia

SHOW” porterà in scena, accompagnato 
da una band live e da un corpo di 
ballo, i più grandi successi di Michael 
Jackson, da “Dangerous” a “Billie Jean” 
e “Thriller”, da “Smooth Criminal” a “Heal 
the World” e tantissimi altri, intrattenendo 
e coinvolgendo il pubblico con uno 
spettacolo di oltre due ore ricco di effetti 
scenici e coreografici che riproducono le 
vere performance del Mito.
Biglietti disponibili su ticketone.it



CAMPIONATI
ITALIANI
PARALIMPICI
DI  ATLETICA
LEGGERA
DI  SOCIETà

FINALE NAZIONALE

6/7 OTTOBRE
JESOLO
STADIO  PICCHI



A U T U N N O
JESOLO CENTRO STORICO

19 • 20 • 21 O T T O B R E  2 0 1 8

I N  F E S T A

Nelle vie e nelle piazze del Centro Storico di Jesolo si celebrano, come vuole tradizione, 
i prodotti dell’autunno. Una kermesse che anno dopo anno ospita espositori e prodotti 
da tutto il Veneto con le proprie prelibatezze e tipicità. Un appuntamento pensato anche 
per i bambini che potranno partecipare a laboratori e ad eventi pensati ad hoc per loro.



9 novembre 2018 • Palazzo del Turismo • piazza Brescia

Zenit srl, in collaborazione con la Città di 
Jesolo e Jesolo Turismo presenta BEPPE GRILLO 
al grande ritorno live con lo spettacolo 
“INSOMNIA (ORA DORMO!)”.
Nella sua nuova fatica il vulcanico artista 
genovese si racconterà in maniera intima, 
condividendo con il pubblico la sua particolare 
visione del mondo di oggi e di domani.

L’insonnia che lo affligge da 40 anni sarà il 
tema di partenza di un lungo viaggio in cui 
verranno affrontati anche i temi dell’attualità 
più recente.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.
Info e punti vendita su www.azalea.it



16 NOVEMBRE 2018 - PALAZZO DEL TURISMO - piazza Brescia

Dirty dancing, il musical dei record in arrivo 
a Jesolo Il Palazzo del Turismo ospiterà lo 
spettacolo che racconta la straordinaria 
storia d’amore fra Baby e Johnny.
In italia lo show ha debuttato nel 2014, 
totalizzando ben 115.000 spettatori nei 
primi tre mesi a Milano.
La colonna sonora, che include la hit premio 
oscar “(i’ve had) the time of my life” ha 
venduto oltre 40 milioni di copie. 
Il racconto di Baby e della sua storia d’amore 
con Johnny, il bel maestro di ballo, nata in 
una lontana estate degli anni ’60 nella 

scanzonata atmosfera del resort Kellerman, si 
è trasformato in un vero e proprio cult senza 
tempo a livello cinematografico e teatrale.
A tre decenni di distanza il musical continua 
ad affascinare e divertire il pubblico di tutto 
il mondo e ovviamente anche quello italiano, 
che vedrà lo spettacolo di nuovo in scena 
in autunno con nuove date, tra cui quella in 
programma venerdì 16 novembre al Palazzo 
del Turismo di Jesolo.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.
Info e punti vendita su www.azalea.it .

T H E  C L A S S I C  S T O R Y  O N  S T A G E



STAGIONE 
TEATRALE 
2018/2019

STAGIONI

VERSO
NUOVE

TEATRO A. VIVALDI 
LIDO DI JESOLO
Via del Bersagliere
www.arteven.it 
www.comune.jesolo.ve.it
www.cultura.cittametropolitana.ve.it

Ritorna la Rassegna teatrale invernale 
del teatro Vivaldi, con tanti spettacoli di 
commedia, balletto e musica.
11 gli spettacoli in cartellone più uno fuori 
rassegna, e la possibilità di sottoscrivere 
due tipologie di abbonamento.
Tutte le informazioni sui rinnovi, nuovi 
abbonamenti ed acquisto biglietti singoli 
saranno disponibili presso la Biblioteca 
Civica a Jesolo Paese o telefonando allo 
0421 359143
Orario apertura uffici:
da lunedì a sabato dalle 9 alle 13; 
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30.
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corsa non competitiva
per dire no alla violenza sulle donne

25.11
2018

JESOLO

PIAZZA BRESCIA
dalle ore 11.00
 iscrizioni gratuite
 (�no ad easurimento pettorali)
 presso Palazzo del Turismo
ore 14.00 riscaldamento pre corsa
 e animazione
ore 14.30 partenza
ore 15.00 musica live in piazza Brescia

(per tutti ristoro �nale al Palazzo del Turismo)

FAMILY 3 KM
SPRINT 7 KM

in
RUNRED

Jesolo dice no alla 
violenza sulle donne e 
lo fa invitando uomini, 
donne e bambini alla 
2^ edizione della corsa 
non competitiva, “Run 
in Red”.
Due percorsi di diverse 
lunghezze lungo il lido 
di Jesolo, indossando 
tutti qualcosa di rosso, 
colore simbolo della 
giornata.
Un gesto simbolico 
per celebrare insieme 
a tutta la città la 
giornata mondiale 
contro la violenza sulle 
donne, sensibilizzando 
i cittadini alla lotta 
contro il fenomeno del 
femminicidio.



J E S O LO
C H R I S T M A S
V I L L A G E



J E S O LO
C H R I S T M A S
V I L L A G E

Dicembre, il periodo del 
Natale, il profumo di vin 
brulè e cioccolata calda, 
le luci e gli addobbi, tutto 
a due passi dalla sabbia e 
dal mare.

Jesolo reinterpreta così 
a modo suo la tradizione dei 
mercatini del nord Europa con il suo 
Villaggio di Natale, perché un momento 
perfetto di vacanza si può trascorrere 
ovunque.

Piazza Mazzini, via Trentin e piazza 
Aurora diventano anche quest’anno il 
fulcro di questo evento speciale, con le 
casette in legno bianco abbellite da luci 
e decori e ricche di prodotti di prodotti 
artigianali, oggetti e decorazioni, dolci 
e prelibatezze di ogni sorta.

Il grande albero illuminato, la casa di 
Babbo Natale e la pista per il pattinaggio 
su ghiaccio saranno simboli delle 
festività natalizie a Jesolo, con il suono 
del mare in sottofondo.

d a l  1 °  d ic e m b r e  a  g e n n a io  20 19



i l  pa e s ed i  cio c co l a t o
Merc a t i n o  GOLOSO
in pi a z z a  I  Mag gio
d ic em b r e  20 18
Secondo anno per l’inedito villaggio dedicato 
al cioccolato, realizzato in piazza I Maggio 
a Jesolo Paese. Il goloso mercatino sarà 
composto da tante casette dove poter 
assaggiare ed acquistare le prelibatezze  dei 
maestri cioccolatieri e vedere all’opera gli  
scultori del cacao, che realizzeranno delle 
opere in cioccolato. In Biblioteca showcooking 
e tanti dolci eventi per i più piccoli.



2 0 1 8

SAND NATIVITY 
IL PRESEPE DI SABBIA ILLUMINA IL NATALE

Dal 2002 la città di Jesolo celebra la 
magia del Natale attraverso un’opera 
di grande fascino e suggestione che 
incanta migliaia di visitatori da tutto 
il mondo: Sand Nativity, il presepe di 
sabbia.
Per la sua realizzazione ogni anno 
vengono coinvolti alcuni tra i 
migliori scultori della sabbia a livello 
internazionale, maestri nel ridare 
vita all’autentico spirito natalizio, 

attraverso una forma d’arte che evoca 
nel pubblico ricordi d’infanzia.
Ogni edizione è dedicata ad un tema 
della società contemporanea e, dal 
2004, si sposa anche ad un’iniziativa 
di solidarietà: ad oggi, già 24 località 
in 4 continenti hanno beneficiato dei 
progetti realizzati grazie al contributo 
dei visitatori di Sand Nativity.

La Stella Cometa è già in viaggio!



L’ultimo brindisi del 2018 quest’anno si farà 
sotto una pioggia di luci di fuochi d’artificio 
e tanta musica a Jesolo Paese, in piazza I 
Maggio.

Teatro Vivaldi ore 17.30

Teatro Vivaldi ore 17.30

31 dicembre 2018

26 dicembre 2018

1 gennaio 2019

CONCERTO
DI NATALE

CONCERTO
DI INIZIO ANNO



31 dicembre 2018

I falò di inizio anno sono una 
tradizione popolare dell’Italia nord-
orientale consistente nel bruciare 
delle grandi cataste di legno e 
frasche nei primi giorni di gennaio, 
solitamente la vigilia dell’Epifania.
Data la sua larga diffusione, ne 
esistono moltissime versioni e 
denominazioni: in provincia di  
Venezia viene chiamato panevìn o 
panaìn (da pan e vin “pane e vino”, 
in segno di augurio per un anno di 
abbondanza).
A Jesolo i principali comitati 
cittadini “brusano la vecia” 
organizzando delle verie e proprie 
feste per “bruciare” l’anno vecchio 
e dare il benvenuto al nuovo.

 
 

C O N C E R T O 
DELL’EPIFANIA  
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA

Il Coro Metropolitano Veneto, 
composto da circa 40 voci, 
assieme all’orchestra Filarmonica 
“Enrico Segattini” e con la direzione 
del maestro Mauro Perissinotto 
si esibiscono nella chiesa di San 
Giovanni Battista nel tradizionale 
concerto dell’Epifania.
Il repertorio prevede alcuni dei più 
celebri brani natalizi e composizioni 
sinfonico-corali sacre.

EPIFANIA 5 GENNAIO 2019

6 GENNAIO 2019



LA   RO C K  O PERA   CO N   I   S U CC ESS I   D EI   QU EEN   TO R N A
IN TOUR   IN   ITALIA   CON   UN   ALLESTIMENTO   TUTTO   NUOVO

We Will Rock You - the Musical 
è ambientato nel futuro fra 
300 anni, in un luogo una 
volta chiamato “Terra” e ora 
diventato “Pianeta Mall”, 
vittima della globalizzazione 
più totale. Un pianeta dove il 
rock e la musica dal vivo sono 
bandite e i loro seguaci vivono 
nascosti.
Quella di Jesolo sarà una 
nuovissima produzione rispetto 
allo spettacolo precedente, 
concepita appositamente per il 
nostro Paese da Claudio Trotta 
per Barley Arts.
I biglietti per questo
appuntamento sono in vendita 
sul circuito Ticketone.
Info e punti vendita su
www.azalea.it.

GIOVEDÍ
10 GENNAIO 2019
PALAZZO DEL TURISMO

PIAZZA BRESCIA

15 - 16  FEBBRAIO

Palazzo    del Turismo

piazza Brescia



Lo spettacolo è tratto dalla memorabile 
pellicola del 1983 intitolata “Flashdance” 
e diretta da Adrian Lyne, con la 
sceneggiatura di Tom Hedley e Joe 
Eszterhaz e la protagonista Jennifer 
Beals nel ruolo di Alex. Il film è stato il più 
visto in Italia in quello stesso anno, con 
20 milioni di copie vendute, una colonna 
sonora da Oscar e un incasso al box 
office di 100 milioni di dollari.
A interpretare Alex a teatro sarà Valeria 
Belleudi, allieva della Scuola di “Amici” 

15 - 16  FEBBRAIO

Palazzo    del Turismo

piazza Brescia

di Maria De Filippi nel 2004, già attrice 
di first class musical come “Sister Act”. 
La regia è affidata alla brillante Chiara 
Noschese - affermata attrice di teatro, 
casting director e regista di family show 
quali “Il Piccolo Principe” e “Le Avventure 
di Alice nel Paese delle Meraviglie” - che 
con “FLASHDANCE il Musical” firma la 
sua prima regia di un importante titolo 
internazionale.

I biglietti sono in vendita su ticketone.it



La tradizionale sfilata dei carri 
allegorici chiude il periodo delle 
feste, lasciando spazio al tempo 
della Quaresima.
A Jesolo si ritrovano oltre 30 carri ed 
altrettanti gruppi folkloristici di tutto 
il Veneto che con dovizia allestiscono 
durante il periodo invernale  
maschere originali, divertenti e 

che molto spesso rappresentano 
delle caricature di personaggi della 
politica e dell’attualità.
Due le parate in calendario: una in 
centro storico e l’altra al lido (dal 
faro a piazza Marconi) dove sarà 
premiato il carro più originale e il 
gruppo più numeroso.

CARNEVALE
JESOLANO
CARNEVALE
JESOLANO



20 aprile - Palazzo del Turismo - piazza Brescia
C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda 
messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su 
Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili tanto sono 
5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complimese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. 
Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche 
convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire 
un ...Continua a leggereritorno... quello dei Dinosauri.
Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.
I biglietti sono in vendita su ticketone.



25 MAGGIO 2019

Partenza al tramonto per correre 21k e 10k immersi nella natura, tra 
pineta, spiaggia, mare per arrivare nel cuore della movida, ovviamente 
al chiaro di luna!!!

Non una semplice corsa podistica, ma un evento ricco di proposte a 
tutto campo per atleti, turisti ed appassionati.



jesolo
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APP

Download FREE

Rimani aggiornato sugli eventi • Prenota la tua camera e il posto spiaggia • Scopri la città intorno a te
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