
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.
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SCOPRI
Ca' Corniani
A circa 3 chilometri da Caorle vale la pena una vi-
sita al borgo rurale di Ca' Corniani (che oggi ospita
anche una prestigiosa cantina), il primo esempio di
intervento di bonifica ad opera di privati nelle paludi
venete, avvenuto nell’800. E' del 1879 la costruzio-
ne dell'impianto idrovoro. Oggi è la più estesa delle
aziende agricole di Genagricola
e centro di sperimentazione per quanto riguarda tec-
nologia e produttività.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
CAORLèMOVIE: "Cars 3"
Proiezione "Cars 3"
Caorle - Arena di Piazza Veneto, 08/07/2019
Orario: h. 21:00

Nuotiamo Insieme - 18a edizione
Campionato italiano nuoto libero. Manifestazione in-
serita nel circuito nazionale FIN di fondo e mezzo-
fondo.
Caorle - Spiaggia di Levante, dal 13/07/2019 al
14/07/2019
Orario: h. 09:00

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

Settimana dello Yoga
YOGA SUMMER TOUR 2019Fare yoga al mare è
una delle sensazioni più belle di sempre: il contatto
con la sabbia e la vicinanza alle onde rende la pratica
davvero appagante. Cosa aspetti?Al Piterpan Beach
Arena a Caorle si potrà praticare lo yoga e altre disci-
pline olistiche, da sabato 6 luglio a domenica 14 lu-
glio 2019. Mattina: 07:30 / 10:30 Pomeriggio: 17:45 /
19:45
Caorle - Piterpan Beach Arena, dal 06/07/2019 al
14/07/2019
Orario: h. 17:45

Viaggio Segreto tra i Quadri
Spettacolo teatrale con il Gruppo Alcuni, protagoni-
ste Fata Corolla e Fata Valeriana.
Caorle - Piazza Matteotti, 08/07/2019
Orario: h. 21:00

Altri eventi sul sito: www.caorle.eu

VIVI
Venezia in motonave
Scoprire la magica città di Venezia a bordo di una mo-
tonave, è un’esperienza che vi rimarrà nel cuore.
Escursioni a Venezia o su richiesta per gruppi:
Motonave “Caorle” +39 338 9160151; +39 347
4820912; per ulteriori informazioni e per acquistare i
biglietti potete contattare l' Ufficio Informazioni IAT di
Caorle: +39 0421 81085.



La Caorle Daily News è un progetto realizzato dal Comune di Caorle e dal
Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia orientale
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Minimalista nella grafica, utilizza eco-font che limitano l'impiego di toner e inchiostro - da stampare preferibilmente su carta riciclata.

SPORT & FUN
Attività in spiaggia oggi
Per gli sportivi mattinieri il lunedì mattina c’è il Nor-
dic walking, una passeggiata ludico-motoria con ac-
compagnatore, aperta a tutti e gratuita, con o senza
racchette. Orario: dalle 7.15 alle 8.30. Punto di par-
tenza: punto di primo soccorso in spiaggia di Levan-
te (comparto L5). I possessori della GUEST CARD
di Caorlespiaggia possono partecipare gratuitamen-
te alla pagaiata ludica su una SUP Stand up Paddle
Board con accompagnatore. Punto di ritrovo: Spiag-
gia di Levante, Chiosco White Oasis, L5. Orario: dal-
le 17.00 alle 18.00. E’ necessario saper nuotare.
Età minima 10 anni. Prenotate l’attività SUP allo 336
829581.

IN CASO DI PIOGGIA
La Biblioteca civica in centro storico
È situata presso il Centro Culturale “Bafile” in Piaz-
za Matteotti, 3. Dispone di ben 40.000 documenti,
postazioni multimediali e Internet, connessione wi-
reless gratuita. È un servizio rivolto a tutti: italiani e
stranieri, residenti e turisti, adulti, ragazzi e bambi-
ni. Si possono trovare anche libri in lingua inglese e
tedesca. L’accesso alla biblioteca e ai suoi servizi è
libero e gratuito. Info: +39 0421 219255.

GUSTA
Il Moscardino
È il principe della nostra proposta gastronomica ed il
protagonista indiscusso di ricette che hanno fatto la
storia della cucina caorlotta.
Moscardini in umido coi pomodorini, insalata ai mo-
scardini, spaghetti ai moscardini, moscardini in salsa
verde: sono alcuni dei piatti con cui questo piccolo
polpo viene servito in tavola, sempre rigorosamente
freschissimo, sempre e comunque a meno di dodici
ore dalla pesca in mare.

IN PRIMO PIANO
Parco acquatico Aquafollie
Aquafollie waterpark è un’alternativa divertentissi-
ma, soprattutto per le famiglie con bambini, ad una
giornata di mare. Qui vi aspettano scivoli, giochi
d’acqua, una piscina ad onde, la Fisherman’s Bay,
area picnic e punti ristoro.  Il parco è aperto dal 1
giugno al 10 settembre, dalle 10 alle 18. Potete ac-
quistare i biglietti scontati anche presso l’Ufficio IAT
di Caorle: tel +39 0421 81085 oppure online:  https://
www.aquafollie.it/biglietti/
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