
Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale dell'albergo o
con l'Ufficio Informazioni Turistiche, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Informazioni di
contatto nella pagina seguente.

SET
01
DOM 22° | 27°

DOM 01
18° | 26°

LUN 02
18° | 23°
MAR 03

SCOPRI
Il Duomo di Caorle
Si affaccia su Piazza Vescovado ed è l’edificio più
antico (risale al 1038) e importante della città, dedi-
cato a Santo Stefano Protomartire. È in stile roma-
nico con elementi bizantini e contiene infiniti tesori
tra cui un’ara funeraria romana del I sec. d. C.
Lunedì e giovedì sera visita guidata in italiano alle
21.00.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
La Luna nel Pozzo
Festival Internazionale del Teatro in strada.
Caorle - Centro Storico, dal 04/09/2019 al 08/09/2019
Orario: h. 20:00

EMAC - Campionati Europei Master
Campionati europei di atletica leggera categoria Ma-
ster
Caorle - Stadio Chiggiato, dal 05/09/2019 al 15/09/2019
Orario: h. 08:30

Maison B
Degustazioni olfattive - Nulla risveglia di più un ricor-
do quanto un profumo
Caorle - Centro Culturale Bafile, dal 14/06/2019 al
29/09/2019
Orario: h. 20:00

Mostra fotografica "Poesie, un
mare..Infinito
L'evento vuole celebrare il 200° anniversario di com-
posizione de l'Infinito di Giacomo Leopardi.
Caorle - Museo Archeologico Caorle - Via Strada Nuova
59, dal 30/08/2019 al 15/09/2019

Veleggiata di fine estate - "Long Distan-
ce" per derive
Long-distance per derive
Caorle - Spiaggia della Sacheta, 01/09/2019
Orario: h. 10:00

Altri eventi sul sito: www.caorle.eu

VIVI
Escursione a Venezia con accompagnatore
Tutti i mercoledì viene organizzato un tour da Caorle a
Venezia con accompagnatore. Il pullman si ferma an-
che vicino a te, per portarti a Punta Sabbioni e poi pro-
seguire in barca privata fino a destinazione. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgiti all’Ufficio IAT in centro
storico.



La Caorle Daily News è un progetto realizzato dal Comune di Caorle e dal
Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia orientale

DAILYNEWS ONLINE
www.andmore4.me/caavm2

Minimalista nella grafica, utilizza eco-font che limitano l'impiego di toner e inchiostro - da stampare preferibilmente su carta riciclata.

SPORT & FUN
Piterpan Beach Arena e Villaggio JBA

Anche quest’anno la Piterpan Beach Arena e il Vil-
laggio JBA saranno presenti a Caorle, in spiaggia di
Levante per offrire agli appassionati di tutti gli sport
sulla sabbia un punto di riferimento per fare sport in
compagnia: da maggio a settembre infatti è possibi-
le utilizzare campi di Beach Volley, Soccer, Tennis e
Rugby gratuitamente. In particolare JBA organizza
tornei e corsi diurni e serali di Beach Volley. Tutte
le informazioni sul sito https://jbabeachvolley.it/jba-
caorle/.

CURIOSITÀ
Ernest Hemingway a Caorle
Lo scrittore americano, nato a Oak Park nell'Illinois il
21 luglio 1899 e Nobel per la letteratura nel 1954, in-
namorato dell’Italia e del Veneto in particolare, ama-
va trascorrere le sue giornate a San Gaetano, un pic-
colo villaggio della laguna di Caorle.

Qui arrivò per la prima volta nell'inverno del 1948,
ospite del Barone Raimondo Nanuk Franchetti, al
quale era legato dalla passione per la caccia e da
una profonda amicizia. Alla laguna di Caorle Ernest
Hemingway dedicò alcune delle sue pagine più belle
del libro “Di là dal fiume e tra gli alberi”, pubblicato
nel 1950, in cui si racconta tra l’altro dell’amore del
protagonista per Renata, una nobile ventenne vene-
ziana.

Altri suoi romanzi famosi sono  "Addio alle armi",
"Per chi suona la campana" e "Fiesta".

GUSTA
Sardèe in saor
Tra i piatti tipici che da sempre contribuiscono al lu-
stro della tradizione gastronomica della nostra terra
ci sono le celebri "sardèe in saòr", sardine fritte e
messe a macerare con olio, cipolla soffritta, sale e
aceto, piatto tradizionale per eccellenza e retaggio
della cucina più povera delle antiche generazioni (la
“salamoia” come espediente per conservare il pesce
anche per i periodi di carestia).

IN PRIMO PIANO
Luna Park

E dopo una giornata di mare con la vostra famiglia e
magari un bel gelato artigianale dopo cena, cosa c’è
di più bello di un giretto in giostra al Luna park ?
Tutti i mercoledì e le domeniche potrete anche usu-
fruire di uno sconto del 50% su tutte le attrazioni pre-
senti.
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