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Jesolo e l’entroterra

La laguna con la propria appendice settentrionale si insinua nel territorio jeso-
lano tra il fiume e le campagne coltivate. Le grandi valli da pesca della laguna 
nord si distendono su un territorio tutto da esplorare. Per qualsiasi esigenza par-
ticolare siete pregati di rivolgervi al nostro staff che sarà lieto di potervi aiutare.

Visita ai mercati

Vi suggeriamo la visita dei principali mercati della zona.
Per maggiori informazioni non esitate a chiedere in ricevimento.

LUNEDÍ 
San Donà di Piave

MARTEDÍ  
Cavallino, Eraclea, Treviso

MERCOLEDÍ 
Oderzo, Eraclea Mare + Caorle (solo in agosto/only in August /nur im August)

GIOVEDÍ 
Cortellazzo, Noventa di Piave

VENERDÍ 
Jesolo Paese

SABATO  
Caorle, Treviso



4

Venezia Lido di Jesolo

Venezia

L’escursione a Venezia prevede la partenza da Jesolo Lido con imbarco 
da Punta Sabbioni e trasferimento attraverso la laguna a bordo di un moto-
scafo, lo sbarco è previsto – dopo circa 30 minuti – a Riva degli Schiavoni, in 
prossimità di Piazza San Marco.

Passeggiando tra le calli del centro commerciale, si giunge sino al Ponte di 
Rialto, dopodiché si torna a Piazza San Marco dove sarà possibile ammirare le 
bellezze storiche di Venezia, i principali monumenti della piazza e quelli situati 
nelle immediate vicinanze: il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, le Procuratie, 
la Biblioteca, l’Isola di San Giorgio, la Basilica della Salute e naturalmente 
la Basilica di San Marco, che è possibile visitare anche all’interno.

Per la pausa pranzo, si potrà sostare in un locale tipico
Il pomeriggio può essere dedicato a visite culturali, shopping e altre attività, fra 
cui un’escursione in gondola.
Si riparte da Venezia nel tardo pomeriggio, arrivando a Punta Sabbioni dopo 
mezz’ora di motoscafo, per proseguire poi fino a Lido di Jesolo.
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Le Isole della Laguna

Partenza da Lido di Jesolo e arrivo a Punta Sabbioni e successivo imbarco su 
motoscafo, a bordo del quale si potranno raggiungere le tre più famose isole 
della Laguna veneziana: MURANO, BURANO, TORCELLO.

Murano: sarà possibile visitare a una tipica vetreria, durante la quale assiste-
re ad una dimostrazione della lavorazione del vetro da parte dei maestri vetrai. E 
successivamente curiosare nell’isola per eventuali acquisti.

Burano: si può visitare una galleria in cui è possibile ammirare l’esposizione 
di splendidi esemplari di merletti, fra i quali alcuni risalenti al XVI secolo; in 
seguito è possibile dedicare il tempo tra  acquisti e o passeggiando immersi 
nell’atmosfera e nei colori di quest’isola affascinante e pittoresca. Burano è nota 
anche come l’isola degli artisti, per essere scelta come sede ideale dai pittori 
che desiderano cogliere le peculiarità della laguna, con i suoi colori, i pescatori 
e le barche. 

Torcello: come non completare l’escursione tra le isole della laguna con una 
visita a quella che rappresenta un simbolo del passato splendore veneziano, 
un’isola che contava circa 30.000 abitanti e sulla quale si ergevano innu-
merevoli chiese e palazzi. Torcello fu tra le prime isole ad essere abitate in 
seguito alle invasioni barbariche, costituendo in effetti il primo centro politico e 
amministrativo della laguna, prima ancora della stessa Venezia. Varie vicende 
ne provocarono il progressivo abbandono. Oggi l’isola conta solamente una 
sessantina di abitanti.
Da ammirare, tra i monumenti rimasti, la Chiesa di S. Fosca e la Basilica-Cat-
tedrale di S. Maria Assunta, consacrata nel 639 d.C. e contenente splendidi e 
mirabili mosaici.
Torcello è rinomata anche per la presenza della Locanda Cipriani, un caratteri-
stico albergo-ristorante che ha ospitato negli anni personaggi illustri di tutto il 
mondo (tra i quali si ricorda Ernest Hemingway che soggiornò a lungo sull’isola).
Ritorno a Punta Sabbioni e successivo rientro a Lido di Jesolo.
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Verona e il Lago di Garda

Per abbinare l’aspetto culturale con le prospettive paesaggistiche, consigliamo 
un’escursione tra le splendide architetture di Verona e gli scenari incantevoli 
offerti da Sirmione, la verde penisola che si proietta nell’azzurro del lago di 
Garda.

A Verona, una immancabile passeggiata lungo il centro storico toccando Piazza 
Bra con l’Arena di Verona (tra i più grandi anfiteatri romani esistenti), l’elegan-
te Piazza dei Signori con la Loggia, Piazza delle Erbe, la Reggia degli Scala, 
il medievale Palazzo del Comune e le gotiche Arche Scaligere. Completa 
l’escursione a Verona una breve visita alla casa medievale che secondo la 
tradizione popolare viene identificata come la casa di Giulietta.

In circa mezz’ora di viaggio sarà possibile raggiungere Sirmione. Si potranno 
visitare il Castello Scaligero – con il ponte levatoio posto all’ingresso della 
cittadina – e le Grotte di Catullo con i resti di una grandiosa dimora signorile 
di epoca romana. Nel tempo libero si potranno visitare negozi vari oltre alla 
possibilità di prendere parte ad un’escursione sul lago
Partenza da Sirmione con rientro a Jesolo.
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L’arena di Verona e l’opera

Gli amanti della musica lirica possono approfittare di un’interessante escursio-
ne, con la possibilità di assistere alle più belle e apprezzate opere rappresentate 
– all’aperto – all’interno della meravigliosa cornice dell’Arena di Verona.

Partendo da Jesolo nelle prime ore del pomeriggio si arriva a Verona e si ha il 
tempo per una breve passeggiata nel centro storico e per la cena.
Ingresso in Arena alle ore 20.00. L’inizio degli spettacoli è generalmente previ-
sto per le ore 21.15 (la durata media e di circa 3 ore).
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Cortina e le Dolomiti

Dopo aver superato la cittadina storica di Vittorio Veneto (legata alle vicende 
della Prima Guerra Mondiale), si attraversa il Passo del Fadalto dove sarà pos-
sibile è sostare sulle rive del Lago di Santa Croce. Dopo aver superato Ponte 
nelle Alpi e Longarone si entra nel Cadore, distretto montano ricco di verde e di 
paesaggi suggestivi.
Approssimandosi alla destinazione si possono scorgere alcune fra le più famose 
vette dolomitiche: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapis, l’Antelao, il Pelmo e 
le Cinque Torri. Arrivati a Cortina sarà possibile fare un’escursione sul Monte 
Faloria, raggiungibile da Cortina grazie alla funivia. La vetta del monte offre una 
splendida vista panoramica su Cortina e sul territorio circostante, con le rosse 
Tofane, il monte Cristallo e altre mirabili vette.

Durante il viaggio di ritorno fermatevi per una breve tappa presso il Lago di 
Misurina, tra i laghi alpini più suggestivi d’Italia (che dista da Cortina solo 30 
minuti).
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I Litorali

I litorali sono la naturale difesa del patrimonio artistico, culturale, economico 
che ha il proprio cuore in Venezia. Il rapporto fra uomo e laguna è ancora stretto 
e intense sono le attività in questo ricco e delicato ecosistema: caccia, pesca, 
agricoltura, turismo. L’uomo vi ha trovato specie ittiche pregiate da pescare e 
allevare nelle valli arginate: cefali, anguille, molluschi, gamberi, granchi; volatili 
da cacciare, anatre soprattutto, che in laguna sono presenti in numerose 
specie; terre fertili da coltivare: sui litorali e nelle isole più grandi è fiorente 
l’orticoltura specializzata. Le migliaia di turisti che si riversano ogni anno sulle 
sabbie dorate dei litorali e a Venezia sembrano indifferenti a tutto ciò. Le acque 
salmastre accarezzate dalla brezza e sfiorate dai profumi marini, le luci soffuse 
della laguna rimangono ad aspettare.

Percorso: Ca’ Savio (partenza dalla via omonima) - Dune e bosco litoraneo 
- Punta Sabbioni - Passaggio in traghetto - Lido di Venezia - Malamocco - Albe-
roni - Passaggio in traghetto - S. Maria del Mare - San Pietro in Volta - Murazzi 
- Pellestrina - Ca’ Roman - Passaggio in traghetto - Chioggia

Lunghezza: 32 km

Da vedere: castelli, edifici storici, panorama, flora, fauna, boschi

Note: È opportuno tenere in debita considerazione, per i tratti del percorso a 
mezzo traghetto, che i mezzi pubblici possono trasportare solamente un numero 
limitato di biciclette. E’ pertanto consigliabile prendere informazioni e accordi 
prima dell’imbarco. Dal Lido si può raggiungere Venezia in 15 minuti con i mezzi 
pubblici.
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Cattedrali e Abbazie Romane 

Da Jesolo si imbocca la strada verso Caorle in direzione la Salute di Livenza, 
dopo circa una decina di chilometri si incontra una rotatoria e si giunge a 
Portogruaro mantenendo la destra. Si percorre la provinciale verso Latisana fino 
all’abitato di Sindacale e si gira a sinistra verso Concordia Sagittaria.

Percorso: Concordia, Portogruaro, Abbazia Benedettina di Summaga, Sesto al 
Reghena, S.Donà di Piave, Chiesanuova.
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Dal Mare alla laguna di Venezia

Questo percorso tocca antichi e più recenti luoghi riportando alla memoria la 
storia naturale di queste terre, opera di fiumi e correnti marine e quella artificia-
le opera dell’attività umana. Il percorso segue le rette canalizzazioni dell’antica 
Litoranea Veneta, che uscendo dalla laguna nord di Venezia unisce Sile, Piave 
e Livenza diramandosi poi nelle valli caprulane e oltre. Densi insediamenti ed 
attività produttive sono sorti lungo la linea di costa spingendosi fino a coprire 
interamente la lunga penisola sabbiosa del Litorale Nord del Cavallino. Essa è la 
naturale protezione di una delle zone più belle e interessanti della Laguna Nord, 
dove paesaggi umanizzati si alternano armoniosamente agli orizzonti vastissimi 
dei cieli sopra le barene.

Percorso: Caorle (partenza dalla Chiesa della Madonna dell’Angelo) - Porte 
di Brian - Torre di Fine - Cortellazzo - Fiume Piave - Jesolo Paese - Fiume Sile 
- Porte del Cavallino - Valli della Laguna Nord - Treporti - Lio Piccolo - Mesole 
- Ca’ Savio

Lunghezza: 58 km

Da vedere: castelli, edifici storici, panorama, birdwatching, flora, fauna

Note: alcuni tratti del percorso corrispondenti alle strade di collegamento con 
le località balneari possono presentare traffico sostenuto soprattutto nei mesi 
estivi. Nella stagione più mite è possibile dedicare un po’ di tempo al mare e 
alla visita delle isole della Laguna di Venezia.
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La Marca Trevigiana e La Citta’ di Treviso

La caratteristica Marca Trevigiana e il Santuario di Motta di Livenza

Percorso: Altino, Marca Trevigiana, Oderzo, Motta di Livenza, S.Donà di Piave, 
Chiesanuova.
Treviso si trova a circa 40 km da Jesolo. Oltre ad essere molto fiorente dal 
punto di vista economico, la città offre al turista la possibilità di effettuare sia 
visite culturali sia enogastronomiche. Parcheggio nei pressi delle mura a nord 
della città oppure nella zona della stazione ferroviaria. 

Cosa c’è da vedere: Piazza dei Signori, la piazza centrale della città.
Le chiese più importanti: il tempio dei San Nicolò (XIV sec.), il Duomo con 
l’annesso Battistero (XI e XII sec.) e la chiesa di San Francesco.
Il Palazzo dei Trecento.
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Padova

Padova si trova a circa 80 km da Jesolo. Da Jesolo arrivare a Mestre e prendere 
l’autostrada per Milano. Uscire a Padova Est.

Cosa c’è da vedere: Padova è nota come la “città di S. Antonio” ed è una 
delle maggiori città d’arte italiane.
I resti dell’antica arena romana racchiudono la Cappella degli Scrovegni, opera 
di Giotto: è uno dei massimi monumenti di arte figurativa di tutti i tempi.
I musei civici agli Eremitani e l’adiacente Chiesa degli Eremitani.
Il Palazzo della Regione, eretto nel 1218, era la sede dei tribunali cittadini.
Piazza delle Erbe e dei Frutti, sedi di pittoreschi e vivaci mercati giornalieri.
Il Duomo, al cui progetto partecipò Michelangelo, e il Battistero.
L’Università, costruita nel 1222, è un grande complesso edilizio chiamato 
Palazzo del Bo. 
Il Caffè Pedrocchi, edificio neoclassico eretto nel 1831.
La Basilica di S.Antonio, iniziata subito dopo la morte del Santo nel 1231, è una 
grandiosa costruzione in stile romanico-gotico. A fianco della Basilica si trova 
l’Oratorio dei San Giorgio e il Museo Antoniano.
Ed ancora... l’Orto Botanico, con un’importantissima raccolta di piante rare; il 
Prato della Valle che in origine era un teatro romano; la Basilica di Santa Giusti-
na; le mura e le numerose porte per entrare in città.
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Vicenza

Vicenza si trova a circa 115 km da Jesolo. Arrivare a Mestre e prendere l’auto-
strada per Milano. Uscire a Vicenza Est per i centro storico. 
Questa è la città del Palladio, le cui opere sono inserite nella lista del patrimonio 
UNESCO. Piazza dei Signori, il salotto cittadino.
La Basilica, realizzata nel ‘500 dal Palladio.
La Loggia del Capitaniato, le dimore dei Porto, dei Barban e dei Tiene, tutte 
opere del Palladio.
Il teatro Olimpico, gioiello d’arte universalmente riconosciuto, inserito all’interno 
del Palazzo del Territorio.
Il Santuario di Monte Berico che domina la città dall’alto.
Le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
La Cattedrale, la Basilica dei S.S. Felice e Fortunato, la chiesa di San Lorenzo e 
il tempio gotico di Santa Corona.

Le ville venete: Villa Valmarana “ai nani” e Villa Capra Valmarana.

I dintorni: La zona a nord-est di Vicenza. Si parte da Scaldaferro, piccolo 
paese ai piedi del Monte Grappa; Marostica, città murata, famosa per la piazza 
disegnata a scacchiera dove si possono visitare il Castello Inferiore e il Museo 
del Mondo Rurale; Bassano del Grappa, splendida cittadina medioevale famosa 
per lo storico Ponte Vecchio di progetto palladiano, per le numerose fabbriche 
artigianali che producono ceramiche protette dal marchio di qualità e per l’arte 
della distillazione della grappa.
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Riviera del Brenta
Questa zona, che dista circa 55 km da Jesolo, è ricca di ville e giardini aperti al 
pubblico. Per raggiungerla dirigersi in direzione Aeroporto. Prendere la tangen-
ziale di Mestre e proseguire verso Padova-Chioggia (no autostrada). Arrivati a 
Malcontenta proseguire per Mira, Dolo...Padova.
La Riviera del Brenta si è sviluppata a partire dal XV secolo grazie alla sua 
posizione privilegiata. Il fiume che l’attraversa, infatti, permetteva di raggiungere 
Venezia direttamente via acqua e la collegava poi a Padova, già all’epoca presti-
gioso centro di cultura e di devozione religiosa. Lungo il fiume Brenta le ricche 
famiglie veneziane acquistarono ampi poderi che destinarono ad un’agricoltura 
intensiva. Fecero poi edificare favolose ville di campagna per i loro soggiorni 
estivi. Dal Seicento in poi la Riviera del Brenta divenne una località di villeggia-
tura alla moda e furono chiamati a lavorare architetti come Palladio, Scamozzi, 
Longhena, Frigimelica e pittori come Zelotti, Caliari, Ruschi, Guarana, Zais, 
Zuccarelli, Tiepolo. Molte ville e giardini sono aperti al pubblico e si possono 
raggiungere anche dall’acqua con servizi fluviali o percorrendo con le biciclette 
gli itinerari cicloturistici.

Tra le principali: 
Villa Foscari “La Malcontenta”, ideata dal Palladio, a Malcontenta.
Villa Widmann Foscari a Mira.
Villa Pisani a Stra. Simbolo per eccellenza della grandiosità e fastosità della 
società del ‘700, nel 1882 fu dichiarata monumento nazionale. Al suo interno si 
può ammirare il grande salone delle Feste con il soffitto decorato da Giandome-
nico Tiepolo.
Villa Sagredo a Vigonovo, che deve la sua fama per aver ospitato Galileo Galilei.
Villa Belvedere a Mirano, con lo scenografico parco ottocentesco.
Villa Foscarini Rossi a Stra, eretta dai patrizi veneziani Foscarini tra il 1617 e il 
1635.
Barchessa Valmarana a Mira, con la grande sala affrescata da Michelangelo 
Schiavone.
Villa – Palazzo Gradenigo a Oriago di Mira, con affreschi di Benedetto Caliari.
Barchessa Alessandri a Mira, costruita alla fine del XVII secolo e con affreschi 
del Pellegrini e del Busaferro.
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