
Jesolo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Lido di Jesolo
   Lido

Il lido di Jesolo è formato da 15 km di sabbia dolomitica finissima dalle grandi proprietà
benefiche.

Jesolo ha una spiaggia tra le più ricercate d’Europa che propone comfort e servizi di ogni
genere oltre a strutture attrezzate per lo svago ed il divertimento sportivo.



B  Centro di Jesolo
   

Il centro di Jesolo ha origini abbastanza moderne e presenta luoghi di sicuro interesse molto apprezzati dai turisti.

Qui consigliamo una passeggiata tra le numerose piazze della città: piazza Drago, piazza Trieste, piazza Aurora e
la centralissima piazza Mazzini, vero cuore della vita sociale di Jesolo.

C  Amami Club
   Via Arno 4

Il disco–dinner Amami è uno dei locali più famosi di Jesolo ed uno dei più ricercati tra i locali del nord-est.

L’ambientazione esotica del locale si snoda tra più di 2500 metri quadrati di giardino e grandi palme. Il locale è
aperto tutte le sere dalle 21 e, con aperitivo, alle 19 la domenica.

Vedi più locali e vita notturna a Jesolo.

D  In buca a Jesolo
   

Situato in un verde e rilassante oasi naturale il Golf Club di Jesolosi estende su una superficie di 900.000 mq
circondata da una frondosa vegetazione.

Un soggiorno in questa struttura è l’ideale per chi vuole unire la passione per il golf con la cultura ed il mare. Venezia
dista solo pochi chilometri e le spiagge sono ad un “tiro di schioppo”.

Nella raffinata “Club House” gli appassionati possono usufruire di diversi servizi tra cui ristorante e spogliatoi
confortevoli. Di seguito alcuni prezzi del listino:

€ 70,00

Green Fee 18 buche (feriale)

€ 55,00

Green Fee 9 buche (festivo e pre-festivo)



€ 55,00

Green Fee 9 buche (feriale)

€ 45,00

Noleggio golf cart 18 buche

€ 35,00

Noleggi cart 9 buche

€ 25,00

Noleggio golf cart Giornaliero

E  Sea Life
   Piazza Venezia 1

È il nuovo acquario di Jesolo, della catena Sea Life... Non è grandissimo ma visitandolo con calma ci si può
trascorrere un paio d'ore molto divertenti alla scoperta del mondo marino.

Bellissima la vasca dedicata agli squali, molto grande e soprattutto visibile da più punti dell'acquario... Per i più
piccoli c'è la possibilità di toccare i granchi e le stelle marine... Il prezzo non è bassissimo rispetto alla durata della
visita, ma acquistando il biglietto sul sito di Sea Life si può risparmiare qualche euro...

Carino il negozietto che si trova al termine della visita dove si possono acquistare un sacco di ricordi come
pupazzetti, tazze calamite e molto altro ancora... Da approfittare di una giornata al mare per farci una visita...
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