
DICEMBRE 2010DICEMBRE 2010
GENNAIO 2011GENNAIO 2011

PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTÁ DI CAORLE

Eventi, musica e spettacoli
mercatini di Natale, negozi aperti
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO COPERTA
FESTA DELL’ALBA

RACCOLTA FONDI
PER GLI ALLUVIONATI
DEL VENETO.



Caro Cittadino, Gentile Ospite,
l’avvicinarsi del Santo Natale ci porta a trascorre più tempo con la famiglia e con i nostri cari. Il succedersi 
di situazioni festose, di occasioni di riposo dopo un periodo di lungo lavoro ci porta a condividere, con 
altri, momenti di serenità e di speranza per un futuro pieno di felicità e prosperità. 
Le festività natalizie sono il momento in cui si esaltano i valori famigliari, quelli della fratellanza, 
dell’accoglienza e dell’attenzione all’uomo e alle sue necessità. Questi sono i principi che ci devono 
guidare nella vita di tutti i giorni. 
La Città di Caorle desidera dare il suo modesto contributo per rallegrare questi giorni di festa ed ha 
programmato una serie di eventi per festeggiare tutti insieme il Natale e l’inizio del Nuovo Anno, con lo 
scopo di creare nuove occasioni di socializzazione, di sviluppo culturale e turistico.
Con lo sforzo comune di tutte le attività socio-economiche del territorio quest’anno siamo riusciti a 
proporre un ampio programma di iniziative che spaziano dalla cultura, all’enogastronomia, allo sport 
fino alle attività del tempo libero.
All’interno dell’opuscolo troverete gli innumerevoli eventi che si terranno, tra cui vi vorrei segnalare: i 
Concerti di Natale con i nostri cori e l’esibizione della Soprano Carlotta Melchiori; Giocando Sotto 
l’Albero con la Pista di Pattinaggio in Piazza Papa Giovanni XXIII° e infine venerdì 31 dicembre 
l’immancabile “Festa dell’Alba” per festeggiare tutti insieme il primo sorgere del sole 2011 con lo 
spettacolo pirotecnico delle ore 06:00.
Nella speranza di vedervi numerosi a partecipare con calore alle iniziative natalizie della nostra Città, 
l’augurio che faccio a tutti è quello di realizzare la propria persona nel rispetto degli altri, tenendo 
fede ai principi che le nostre radici ci indicano ed in sintonia con lo spirito del Natale, per costruire 
insieme giorni di pace, solidarietà e crescita. E proprio alla solidarietà quest’anno la Città ha voluto 
dare importanza, infatti i fondi ricavati tramite le donazioni ricevute durante gli eventi natalizi saranno 
devoluti alle popolazioni venete che hanno subito gli allagamenti nei primi giorni di novembre.

Marco Sarto

CAORLE
Tra Venezia e Trieste, dove il mare e la sabbia 
incontrano la storia, la cultura e le tradizioni nasce, 
nel primo millennio a.C., Caorle. Pittoresco borgo di 
pescatori, caratterizzato dalle allegre case dai colori 
pastello, le calli e i campielli, si affaccia al mare ed a 
due lunghe spiagge di sabbia. Nei pressi del Centro 
Storico si trovano anche importanti realtà turistiche 
come Porto S. Margherita, dedicata al turismo nautico, 
Duna Verde, città giardino, moderna e affascinante 
e Valle Altanea nuovissimo insediamento per una 
sana e tranquilla vacanza. Ricche di strutture per 
ogni esigenza: campo da golf a 18 buche, campi da 
tennis e da calcio, piscine, pista d’atletica, palestra 
nonché 40 chilometri di piste ciclabili che collegano il 
territorio. Ma non solo gli sportivi saranno soddisfatti, 
chi ama la buona cucina a Caorle troverà un’antica 
tradizione culinaria specializzata ovviamente nel 
pesce, e chi invece vorrà godere di paesaggi e panorami 
potrà condividerne le emozioni con lo scrittore Ernest 
Hemingway che da questi luoghi si ispirò scrivendo “Di 
là dal fiume e tra gli alberi”.

Saluto del SindacoPresentazione
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2 notti, in camera doppia in hotel, 
locande, appartamenti e B&B:

da € 90,00 a persona, 
inclusa prima colazione

www.caorlevacanze.it

Tra luci e colori d’inverno e una pista di pattinaggio 
su ghiaccio, Caorle vi accoglie con eventi, 

musica e spettacoli, negozi aperti e mercatini di 
Natale. Dopo lo shopping cena nei ristorantini con 

tipicità della cucina caorlotta. 
Capodanno in piazza con spettacolo 

pirotecnico dal mare.

info: Tel. 0421 81401
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ore 11.00
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Domenica 5 Dicembre Sabato 11 Dicembre

Mercoledì 8 Dicembre

Centro Storico
NATALE CON … UN MARE DI SAPORI

percorso enogastronomico per la valorizzazione dei 
prodotti ittici e prodotti tipici tradizionali veneti.

 

Centro Storico
NATALE A CAORLE

mercatino natalizio

Palestra Fermi
VECCHIE GLORIE JUVENTUS – VECCHIE GLORIE CAORLE
Partita di Calcetto. Org Caorle Juventus Club  

Porto S. Margherita
Lucciolata Pro Via di Natale di Aviano organizzata 
dall’Associazione “Amici di Babbo Natale”

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
COPERTA fino al 31 gennaio 2011
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Sabato 18 Dicembre

info: Tel. 0421.81401 - www.caorlevacanze.it 7

Domenica 12 Dicembre
a Domenica 16 Gennaio 

Piazza Matteotti
“Natale in…cantato” concerto natalizio degli allievi del 

coro Arcobaleno e della scuola di canto P. Jeffrey

Piazza Matteotti
“The Professionists”

aperitivo musicale con Antonella Telaro,
Giulio Tommasella, Nadir Mazzarotto, Marco Bavassori

Centro culturale Bafile – piazza Matteotti
“Ecco il mio tempo”
esposizione hobbystica a cura del Centro Anziani Pertini 

Centro Civico
Consegna del premio “Giovanni Mazzarotto”
ad un’emerita personalità locale distintasi nel 
campo della valorizzazione dell’economia e 
dell’associazionismo, a cura del Lions Club Caorle

Piazza Matteotti
Ice Sunshine aperitivo musicale

Inaugurazione Pista di Pattinaggio

ore 9.00

ore 17.30

da Venerdì 17 Dicembre
ore 15.30

ore 17.30

VALENTE BRUNO S.N.C.
FALEGNAMERIA ARTIGIANA

di Valente Gino, Stefano & C.

Produzione ed installazione di infissi,
porte e portoncini in legno e su misura

via Lino Zecchetto, 5 - Z.I.
30020 LA SALUTE DI LIVENZA (VE)
tel / fax 0421- 80145
e-mail: commerciale@serramentivalente.info
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Sala Parrocchiale Castello di Brussa
Concerto di Natale a cura dei cori del territorio

Chiesa Beato Giovanni XXIII – PSM
Concerto di Natale a cura del coro Arcobaleno

ore 20.30

ore 20.30
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Lunedì 20 DicembreDomenica 19 Dicembre
Piazza Matteotti

Jazz Trio aperitivo musicale con Valentina Xausa, Daniele 
Labelli, Bruno Zanon

Centro storico
La Fanfara di Natale

Fanfara dei Bersaglieri di S. Donà di Piave e sfilata dei 
Babbo Natale

Chiesa di Marango
Concerto spirituals

Sala Parrocchiale S. Giorgio di L.
Concerto di Natale

a cura del Coro San Giorgio

ore 17.30

ore 17.30

ore 18.00

ore 20.30
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Centro Civico
“Festa della Madonna dell’Angelo. Anno 2010”
Mostra fotografica a cura del Fotocineclub El Bragosso

Palazzetto dello Sport
Festa sotto l’Albero esibizioni delle
Associazione sportive locali con premiazione
di giovani talenti sportivi caorlotti e consegna
delle Borse di Studio Marafa Marafon

Duomo di Caorle
Rassegna dei Cori di Natale
a cura dei cori del territorio

ore 15.30

ore 20.30

da Giovedì 23 Dicembre

Giovedì 23 Dicembre
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ore 20.30

ore 20.30

Martedì 21 Dicembre
Duomo di Caorle

Concerto di Natale
della soprano Carlotta Melchiori

Chiesa di S.ta Margherita
Concerto di Natale

a cura dei cori di Santa Margherita

Mercoledì 22 Dicembre

a  Lunedì 10 Gennaio 
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Giocare al tiro con l’arco – Palestra A. Palladio,
saranno disponibili dei campi di tiro con l’arco, con istruttore del Gruppo Arcieri Ciliensi nei 
giorni 29-30 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30, 04 gennaio dalle ore 09:30 alle ore 
12:00. Prenotazioni presso l’Ufficio Sport tel. 0421/219264
Per informazioni: Sig. Gianfranco Fornasier 347/1063084.

Nuotare in piscina – Piscina Comunale di Porto S. Margherita
nei giorni 02 e 06 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00, 03 - 04 - 05 gennaio dalle 
ore 15:00 alle 20:00, nella piscina comunale di Porto S. Margherita.
Per informazioni telefonare alla piscina comunale al nr. 0421/260090.

Provare l’immersione subacquea – Piscina Comunale
di Porto S. Margherita
prove di immersione con attrezzatura subacquea a cura del Gruppo 
Sommozzatori Caorle nei giorni sabato 08 gennaio dalle ore 15:00
alle ore 18:30 e domenica 09 gennaio dalle ore 09:30
alle ore 12:00. Per informazioni tel. 338/7171814.

info: Tel. 0421.81401 - www.caorlevacanze.it 1514

Giocando sotto l’albero
Con l’iniziativa “GIOCANDO SOTTO L’ALBERO” potrete praticare gratuitamente i seguenti sport:

Giocare a basket, calcetto, hockey e pattinaggio - Centro Sociale della Parrocchia di S. 
Giorgio di Livenza,
tutti i giorni non festivi e precisamente il 27-28-29-30 dicembre e 3-4-5 gennaio presso le strutture sportive del Centro 
Sociale della Parrocchia di S. Giorgio di Livenza dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.
Per informazioni Parrocchia S. Giorgio: tel. 0421/80159. 

Giocare a basket, calcetto e pallavolo al coperto - Palestra E. Fermi di Caorle,
nei giorni 28-29-30 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la Palestra E. Fermi 
di Caorle – Viale Buonarroti. Si prega di contattare il nr. Telefonico 349/8582684.

Giocare a cornhole, carrom e giochi da tavolo per allenare la mente - Palestra E. Fermi di Caorle,
con l’Associazione ludica I Cavalieri della Tavola Gioconda potrai provare vari giochi da tavolo nei giorni 27 dicembre 
dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e 09 gennaio dalle ore 14:00 alle ore 19:00, presso la Palestra E. Fermi di Caorle – Viale 
Buonarroti. Per informazioni: Sig. Sandro Buoso 349/6634196.

Giocare a tennis e calcetto al coperto – Palazzetto Nuova Caorle,
dal 24 dicembre 2010 al 07 gennaio 2011, nei campi coperti presso il Nuovo Palazzetto - Corso Chiggiato. Per 
prenotare i campi si può contattare il Ristorante Nuova Caorle presso la sede in Corso Chiggiato al nr. 0421/211743 
oppure al nr. 388/4715764, per chi cerca un compagno per il tennis è anche disponibile un palleggiatore del T.C. Caorle 
contattando il nr. 380/3188575 – Avvertenza: I minori dovranno essere accompagnati da almeno una persona 
adulta che dovrà rimanere presente durante l’attività.



Domenica 26 Dicembre

ore 17.30

ore 23.30

ore 17.30

Piazza Matteotti
Maria Christmas Songs
aperitivo musicale

Sulla scogliera antistante Piazza Vescovado
“NATALE SUL MARE”
a cura del Gruppo Sommozzatori Caorle

Venerdì 24 Dicembre
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Piazza Matteotti
“The Professionists”
aperitivo musicale con Antonella Telaro,
Giulio Tommasella, Nadir Mazzarotto,
Marco Bavassori



ore 23.00

ore 16.30

ore 18.30

Venerdì 31 Dicembre

Sabato 1 Gennaio

ore 17.00

ore 17.00

Mercoledì 5 Gennaio

Palestra E. Fermi
Raduno di Karate - org. FIJLKAM

Porto S.ta Margherita
Festa della Befana

3-4-5 Gennaio

info: Tel. 0421.81401 - www.caorlevacanze.it 1918

Piazza Matteotti
Festa dell’alba orchestra con Davide Basso di X Factor 

con brindisi di mezzanotte

Piazza Matteotti
Festa del Tramonto

concerto dei Bagliori di Luce
cover band di Lucio Battisti

Piazza Matteotti
Festa del Tramonto

spritz hour con Dj e Vocalist
del Blog Sound Club

di Porto Santa Margherita

ore 02.00

ore 04.00

ore 06.00

Piazza Matteotti
Festa dell’alba

Dj con animazione e corpo di ballo
Piazza Matteotti
Festa dell’Alba

Donatello, ska/reggae band
Spiaggia della Sacheta

Spettacolo pirotecnico



ore 16.00

Sabato 8 Gennaio
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ore 15.00

ore 17.00

ore 17.30

Giovedì 6 Gennaio
Centro Storico
Festeggiamo la Befana! sfilata delle Befane e consegna 
caramelle ai bambini
Piazza Matteotti
Jazz Trio aperitivo musicale con Valentina Xausa, Daniele 
Labelli, Bruno Zanon
Palaexpomar Festeggiamo la Befana!
festa e divertimento per grandi e piccini

Palestra E. Fermi
“Missione dal paradiso”
di A. Zucchini spettacolo teatrale del
Gruppo Teatrale Caorlotto con raccolta
fondi per gli alluvionati del Veneto

viale Panama, 2 - Caorle  - Tel. 0421.210022
chiuso il martedì nel periodo invernale (15/9 - 15/5)

SPECIALITÀ PESCE e GRIGLIATE
MATRIMONI e BANCHETTI

FINANZIAMENTO AGEVOLATO TAN 3,90%

Super sconti di fine anno al 40%
service multimarca - centro pneumatici

www.autodavanzo.com

vendita multimarca - semestrali - Km zero

COUPON PER UN SAFETY CONTROL GRATUITO,
INCLUDENDO:  

• Controllo computerizzato centralina gestione motore
• Controllo tensione e impianto ricarica batteria, cinghie servizi
• Prova efficienza freni anteriori e posteriori
• Verifica livelli ed eventuale ripristino (escluso olio motore)
• Controllo usura pneumatici e verifica pressione
• Verifica efficienza luci ed indicatori di direzione
• Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori lavavetro
• Controllo impianto condizionamento
• Controllo condizioni impianto di scarico
• Controllo scadenze revisione e Bollino Blu

Bollino Blu a 13 € - Revisione auto a 67,80 €



ore 17.30

Domenica 9 Gennaio
Piazza Matteotti

Giulia Trio
aperitivo musicale

con Giulia Damiani, Giulio Bozzetto, Fabrizio Parisi

Palazzetto dello Sport
Raduno Danza Artistica

org. Soc. l’Impronta e Olimpicaorle

Domenica 30 Gennaio

le zone dove si svolgeranno le 
manifestazioni 
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NB: il programma della manifestazione potrà subire delle variazioni



grafica e stampa pieve di soligo - tv

L’agenzia
delle spiaggie

venete


