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PRESEPI A JESOLO 
e Pizza in Compagnia 

 
Domenica 30 gennaio 2022 

 
Nel primo pomeriggio ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman e 
partenza per Jesolo. 
Arrivo a visita libera dei Presepi di Sabbia: Servono solo tre parole per spiegare il Sand Nativity e 
catturare la sua essenza: bellezza, solidarietà e cultura. Tre parole che racchiudono il concetto di un 
evento artistico culturale che dura nel tempo e coinvolge la nostra città. 
Jesolo Sand Nativity nasce nel 2002, prima edizione successiva alla manifestazione estiva del 
Festival Internazionale delle Sculture di Sabbia. 
I progressi e le migliorie sono state molte. Inizialmente le prime edizioni erano allo scoperto per poi 
successivamente passare ad una struttura coperta. 
Il tema principale che collega tutte le edizioni del Sand Nativity è la Natività. Gli scultori riescono a 
raccontare mediante una scultura di sabbia la nascita di Cristo. La sabbia, un materiale così semplice 
e naturale che, grazie alle mani magiche ed esperte dei più grandi scultori a livello mondiale tra 
cui Richard Varano, il direttore artistico del Sand Nativity, diventa arte. 
Tutti gli artisti creano queste spettacolari opere per donarle a chi le guarda, per far suscitare emozioni 
e per coinvolgere. Molte sono state le rappresentazioni realizzate come il Vangelo, le storie della 
Bibbia, il tema dei rifugiati, la misericordia, le Beatitudini. 
Al termine trasferimento in pizzeria e “Pizza in Compagnia”. 
Rientro al luogo convenuto previsto in serata. 

 
 

Quota individuale di partecipazione: € 47,00 
 
 
 

La quota comprende:  
 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi e parcheggi inclusi); 

 Pizza e bibita. 
 

La quota non comprende: 

 Ingressi a musei e monumenti ove non indicati 
 Mance e spese di carattere personale; 

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 13.12.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N  Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è 
visionabile presso la nostra agenzia  


