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25  Aprile 2013 - Mare di JESOLO  e  VENEZIA 
 
Quest’anno c’è un bel ponte che sarà l’inizio della stagione estiva, un ponte da 
vivere, quest’anno dal 25 aprile  al 28 aprile o, chi può, anche fino al I° Maggio. 
Sabato 27 aprile GRIGLIATA DI PESCE per tutti (facoltativa) 11€ 
Contiamo sul bel tempo, che ci faccia compagnia.  
VENEZIA è sempre la meta più ambita, famosa in tutto il mondo. Come ci si arriva?  
In Piazza San Marco con autobus  e traghetto (19,50 € andata e ritorno) tutto compreso 
ogni mezz’ora. Oppure, altra opportunità, con l’autobus che porta a  piazzale Roma al 
costo di 9,60 €. Fuori orario, quando non ci sono gli autobus, siamo operativi noi con 
un nostro bus-navetta. 
L’ORTO. Una nostra nuova iniziativa: la semina dell’insalata, delle cipolline, dei 
pomodori, melanzane e cetrioli. Chi vuole può portare semi e piantine, sarà un orto da 
seguire fino a quando i frutti saranno raccolti, per tutti! Invitiamo a partecipare 
bambini, genitori, nonni da soli o con i nipotini. Chiediamo a tutti di coinvolgere noi 
nelle vostre esperienze, visto che anche per noi è la prima volta. 
Sarete voi gli autori e attori del nostro orto.  
Il primo sole di questa attesa primavera permette di passeggiare nelle spiagge ancora 
da preparare ma già così belle e selvagge come le ha lasciate la natura dopo le tante 
mareggiate di quest’inverno. Il primo caldo vi metterà ottimismo e noi vi faremo 
dimenticare i problemi di tutti i giorni e staccheremo tutti la spina dalla routine 
quotidiana. 
 
Per il ponte il prezzo è di 13 € in promozione, energia elettrica compresa, poco più 
della promozione che sarà valida fino al 31 maggio, e che sarà di 10 € al giorno, 
compresa energia elettrica.  
Le persone non pagano. Nelle promozioni gli sconti non sono previsti. 
Nel ponte del 25 aprile sarà valida la promozione  99 euro per 10 gg comprensivi 
di corrente, anche non consecutivi, con possibilità di consumarli entro 2 anni dal 
momento della sottoscrizione. 
Vi aspettiamo numerosi! Apriremo tutte 3 le sedi, incluso il Mare d’Oriente che 
avrà il prezzo di 10 € al giorno anche nel ponte, compresa energia elettrica.   
Ci vediamo, quindi, con tutte le novità, dalle nostre mini-case mobili, alle caravan 
per chi non ha il proprio mezzo, alle piazzole per caravan fisse per  tutto l’anno  a 
1200,00 €  tutto compreso.  
Un ponte tutto da vivere.  Arrivederci da Renato!   www.jesolocamper.it  
E-mail jesolocamper@libero.it  - tel 338 2231462 - E' gradita la prenotazione.  
 


