
EVENTI
08.07.2020 - 31.07.2020

Duna Verde Immaginando

GIOVEDÌ, 09.07.2020, 18:00 | DUNA VERDE, CORSO ROVIGNO | CAORLE

Le forme, i colori e i profumi. Esposizione e non solo.

La Duecento - Regata velica

VENERDÌ, 10.07.2020, 10:00 | MARE ADRIATICO | CAORLE

26ma edizione de La Duecento, X2 e XTutti, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita.
Il percorso di duecento miglia non stop parte da Caorle con rotta su Grado, dove doppiata la boa foranea inizia 
la discesa verso l’isola di Sansego, la parte più impegnativa con l’attraversamento del Quarnaro, infine ritorno a 
Caorle per un totale di duecento miglia di passione, agonismo e perizia marinaresca.

Mercatino Arti sotto le stelle

VENERDÌ, 10.07.2020, 18:00 | VIALE SANTA MARGHERITA | CAORLE

Mercatino di prodotti artigianali

Il Venerdì  Letterario: Alessandro Marzo Magno
VENERDÌ, 10.07.2020, 21:15 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

L'autore presenta il libro "La splendida Venezia".

Evento culturale che per il  quarto anno consecutivo sarà organizzata dalla Libreria I Gabbiani in collaborazione 
con l'Ass. Proprietari PSM nella località di Porto Santa Margherita di Caorle. La manifestazione si svolge durante 
il periodo estivo e ha l'obiettivo di organizzare appuntamenti letterari con gli autori. 
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La Duecento - Regata velica

SABATO, 11.07.2020, 10:00 | MARE ADRIATICO | CAORLE

26ma edizione de La Duecento, X2 e XTutti, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita.
Il percorso di duecento miglia non stop parte da Caorle con rotta su Grado, dove doppiata la boa foranea inizia 
la discesa verso l’isola di Sansego, la parte più impegnativa con l’attraversamento del Quarnaro, infine ritorno a 
Caorle per un totale di duecento miglia di passione, agonismo e perizia marinaresca.

Processione ed incendio del campanile

SABATO, 11.07.2020, 22:00 | PIAZZA VESCOVADO | CAORLE

Puntuale ogni anno la tradizionale celebrazione della Madonna dell'Angelo

La Duecento - Regata velica

DOMENICA, 12.07.2020, 10:00 | MARE ADRIATICO | CAORLE

26ma edizione de La Duecento, X2 e XTutti, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita.
Il percorso di duecento miglia non stop parte da Caorle con rotta su Grado, dove doppiata la boa foranea inizia 
la discesa verso l’isola di Sansego, la parte più impegnativa con l’attraversamento del Quarnaro, infine ritorno a 
Caorle per un totale di duecento miglia di passione, agonismo e perizia marinaresca.

Processione ed incendio del campanile

DOMENICA, 12.07.2020, 22:00 | PIAZZA VESCOVADO | CAORLE

Puntuale ogni anno la tradizionale celebrazione della Madonna dell'Angelo

Caorle Oltremare - Incontro con l'autore Mario Giordano

MERCOLEDÌ, 15.07.2020, 21:15 | PIAZZA VESCOVADO  | CAORLE

Incontro con Mario Giordano

Mercatino bontà e benessere
VENERDÌ, 17.07.2020, 19:00 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

Prodotti enogastronomici e per il benessere

Il Venerdì  Letterario: Stella Nosella
VENERDÌ, 17.07.2020, 21:15 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

L'autrice presenta il libro "La bambina dal nastro rosso".

Evento culturale che per il  quarto anno consecutivo sarà organizzata dalla Libreria I Gabbiani in collaborazione 
con l'Ass. Proprietari PSM nella località di Porto Santa Margherita di Caorle. La manifestazione si svolge durante 
il periodo estivo e ha l'obiettivo di organizzare appuntamenti letterari con gli autori. 
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Spettacolo pirotecnico

SABATO, 18.07.2020, 22:30 | SPIAGGIA DI PONENTE | CAORLE

Premio Giornalistico Papa Hemingway

LUNEDÌ, 20.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Mercatino

LUNEDÌ, 20.07.2020, 17:00 | LIDO ALTANEA, VIALE DEI GABBIANI | CAORLE

Mercatino di prodotti locali fino alle ore 23

Premio Giornalistico Papa Hemingway

MARTEDÌ, 21.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Premio Giornalistico Papa Hemingway

MERCOLEDÌ, 22.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.
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Premio Giornalistico Papa Hemingway

GIOVEDÌ, 23.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Duna Verde Immaginando

GIOVEDÌ, 23.07.2020, 18:00 | DUNA VERDE, CORSO ROVIGNO | CAORLE

Le forme, i colori e i profumi. Esposizione e non solo.

Mercatino "Bontà e benessere"
GIOVEDÌ, 23.07.2020, 18:00 | VIALE SANTA MARGHERITA | CAORLE

Premio Giornalistico Papa Hemingway

VENERDÌ, 24.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Mercatino bontà e benessere
VENERDÌ, 24.07.2020, 19:00 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

Prodotti enogastronomici e per il benessere

Il Venerdì  Letterario: Alberta Bellussi
VENERDÌ, 24.07.2020, 21:15 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

L'autrice presenta il libro "Mi son veneta".

Evento culturale che per il  quarto anno consecutivo sarà organizzata dalla Libreria I Gabbiani in collaborazione 
con l'Ass. Proprietari PSM nella località di Porto Santa Margherita di Caorle. La manifestazione si svolge durante 
il periodo estivo e ha l'obiettivo di organizzare appuntamenti letterari con gli autori. 
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Premio Giornalistico Papa Hemingway

SABATO, 25.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Premio Giornalistico Papa Hemingway

DOMENICA, 26.07.2020, 10:00 | LUOGHI VARI | CAORLE

Caorle rende omaggio al suo artista più amato: Ernest Hemingway.

Non solo convegni, ma anche mostre, workshop, documentari ed uscite nei luoghi tanto amati dallo scrittore: il 
programma di questa settimana è davvero molto ricco ed apre le porte a luoghi non sempre accessibili al grande 
pubblico.

Mercatino

LUNEDÌ, 27.07.2020, 17:00 | LIDO ALTANEA, VIALE DEI GABBIANI | CAORLE

Mercatino di prodotti locali fino alle ore 23

Mercatino

MERCOLEDÌ, 29.07.2020, 17:00 | VIALE SANTA MARGHERITA | CAORLE

Mercatino di prodotti locali fino alle 23

Concerto Salotto Duo-Jazz

MERCOLEDÌ, 29.07.2020, 21:15 | PIAZZA VESCOVADO | CAORLE

Maestri Labelli/Marcolina in concerto

Bontà e benessere
VENERDÌ, 31.07.2020, 19:00 | DUNA VERDE, CORSO ROVIGNO | CAORLE

Veneto a tavola, prodotti gastronomici e per la salute
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Il Venerdì  Letterario: Gemma Canzoneri
VENERDÌ, 31.07.2020, 21:15 | PORTO SANTA MARGHERITA, CORSO GENOVA | CAORLE

L'autrice presenta il libro "Costantino Santamore".

Evento culturale che per il  quarto anno consecutivo sarà organizzata dalla Libreria I Gabbiani in collaborazione 
con l'Ass. Proprietari PSM nella località di Porto Santa Margherita di Caorle. La manifestazione si svolge durante 
il periodo estivo e ha l'obiettivo di organizzare appuntamenti letterari con gli autori. 
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