Venerdì 14 Febbraio dalle 10,00 alle ore 24,00
Eventi
16,00-18,00: Music & Speaker for Love: animazione e lettura messaggi d’amore
17,30/19,30: Re e Regina dei Cuori - animazione itinerante Trampolieri
18,00/18,15: inaugurazione ufficiale Jesolo in Love
18,15/24: Aperitivo in Love ON THE SQUARE by il salotto di piazza Mazzini (Gasoline, La Terrazzetta ,Bicio e
Fizzo,Manny)

Attività
Casa della pergamena d’amore: dalle 10 alle 20
La pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo compagno/a: un pegno d’amore insieme ad una causa
solidale che sosteniamo con l’Associazione Donna 2000 forza rosa Jesolo e litorale ODV
Messaggio del Cuore: dalle 10 alle 21,00
una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati: pensa, compila il tuo cuore e attacca
anche tuo! I migliori verranno premiati durante l’evento
Kids in Love: L’amore per i bambini
-

15,00/17,00: Lab. La rana che ride: mettiamo in moto la creatività con questo laboratorio che
permetterà ad ogni bimbo di portare a casa la propria creazione
17,00/21,00: Face Painting a tema

Il giardino di Palloncini
Scopri il romantico giardino dei palloncini e scattati un selfie ricordo! A cura di “Soffia e Vola Jesolo”
Aperitivo e Visione cuore dall’alto (Hotel Eden)
Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta questo Jesolo in Love;
dalle 18,30 anche godibile con un buon aperitivo

Sabato 15 Febbraio dalle ore 10,00 alle ore 24,00
Eventi
11,00/13,00: Music & Speaker for Love: animazione e lettura messaggi d’amore
11,00/19,00: Giochi di una volta
15,30/16,00: Talk in love: andiamo ad approfondire con storie di vita vera dove per amore di qualcosa, si è
gettato il cuore oltre l'ostacolo
conduce Andrea Cornacchia
16,00/18,00: Scuola di Ballo “Manuel e Giada”: balli latino americano
18,00/24,00 Aperitivo in Love ON THE SQUARE by il salotto di piazza Mazzini (Gasoline,La Terrazzetta ,Bicio
e Fizzo,Manny)

Attività
Casa della pergamena d’amore
-

-

10,00/20,00: Pergamena d’amore: la pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo
compagno/a: un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo con l’Associazione
Donna 2000 forza rosa Jesolo e litorale ODV
15,00/22,00: Caricature degli innamorati: Un artista d’eccellenza trasformerà le coppie in
divertenti caricature. A cura di Papirolandia.it

Messaggio del Cuore: dalle 10 alle 22,00
una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati: pensa, compila il tuo cuore e attacca
anche tuo! I migliori verranno premiati durante l’evento
Kids in Love: L’amore per i bambini
-

11,00/19,00: Giochi di una volta
Un tuffo nel passato coi giochi che i nonni dei nostri nonni creavano artigianalmente per i bambini:
stimolanti, creativi, avvincenti. L’amore per la cultura del gioco”

Il giardino di Palloncini
Scopri il romantico giardino dei palloncini e scattati un selfie ricordo! A cura di “Soffia e Vola Jesolo”
Aperitivo e Visione cuore dall’alto (Hotel Eden)
Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta questo Jesolo in Love;
dalle 18,30 anche godibile con un buon aperitivo

Domenica 16 Febbraio 10,00 alle ore 24,00
Eventi
11-13: Music & Speaker for Love: animazione e lettura messaggi d’amore
16,00/16,30: Talk in love: andiamo ad approfondire con storie di vita vera dove per amore di qualcosa, si è
gettato il cuore oltre l'ostacolo
Conduce Andrea Cornacchia
16,30/18,30: Radio Company in Love
18,30/18,45: cerimonia chiusura ufficiale
18,45/24,00: Aperitivo in Love ON THE SQUARE by il salotto di piazza Mazzini (Gasoline, La Terrazzetta
Bicio e Fizzo, Manny)

Attività
Casa della pergamena d’amore
-

-

10,00/20,00: Pergamena d’amore: la pergamena personalizzata col nome tuo e del tuo
compagno/a : un pegno d’amore insieme ad una causa solidale che sosteniamo con l’Associazione
Donna 2000 forza rosa Jesolo e litorale ODV
14,00/19,00: Caricature degli innamorati: Un artista d’eccellenza trasformerà le coppie in
divertenti caricature. A cura di Papirolandia.it

Messaggio del Cuore: dalle 10 alle 20,00
una casetta dedicata a tutti i messaggi d’amore degli innamorati : pensa, compila il tuo cuore e attacca
anche tuo! I migliori verranno premiati durante l’evento
Kids in Love: L’amore per i bambini
11,00/13,00 e 14,30/19,00: Face Painting a tema,
Il giardino di Palloncini
Scopri il romantico giardino dei palloncini e scattati un selfie ricordo! A cura di “Soffia e Vola Jesolo”
Aperitivo e Visione cuore dall’alto (Hotel Eden)
Il cuore di Jesolo in Love dal punto più alto : una vista panoramica che rappresenta questo Jesolo in Love;
dalle 18,30 anche godibile con un buon aperitivo

Segui l’evento sui social!
Facebook: Jesolo in Love
Instagram: jesoloinlove

