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Jesolo
Architettura e design contemporaneo vista mare

Itinerario
TREKKING URBANO

Vai al percorso GPS

Parco PinetaRuota
Panoramica

https://www.google.it/maps/dir/the+wheel+of+venice+-+ruota+panoramica,+Piazza+Brescia,+11,+30016+Lido+di+Jesolo+VE/RESIDENZE+PODIUM,+Via+Acquileia,+Via+Bafile,+Lido+di+Jesolo+VE/Piazza+Drago,+Lido+di+Jesolo,+VE/Almar+Jesolo+Resort+%26+Spa,+Via+Dante+Alighieri,+Lido+di+Jesolo,+VE/The+Summer+Houses+Jesolo+Lido+Design+District,+Piazza+Le+Corbusier,+Jesolo,+VE/45.5137133,12.6755751/Merville+Ristorante,+Viale+Oriente,+Lido+di+Jesolo,+VE/Parco+Pineta,+Via+Sebastiano+Venier,+Jesolo,+VE/@45.5156791,12.6484692,13.74z/data=!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x477c0084aed7d343:0xc979fa249bad71c!2m2!1d12.631711!2d45.502408!1m10!1m1!1s0x477c009c6204bf93:0xb7a1f5dc8131a536!2m2!1d12.6368959!2d45.5030673!3m4!1m2!1d12.6447726!2d45.5059826!3s0x477c009fd47ae7e3:0xe1859b83e0971848!1m5!1m1!1s0x477bff61aff26215:0x237b0882b1dfdefc!2m2!1d12.6446145!2d45.5079844!1m5!1m1!1s0x477bff5ea5510873:0x5e47ff85aa1482d0!2m2!1d12.6550704!2d45.5087362!1m5!1m1!1s0x477bffac1b91fe19:0x1602b83ea0c36f49!2m2!1d12.6637352!2d45.5116073!1m0!1m5!1m1!1s0x477bf8e591b1e8a1:0x9a46fca14c54ed83!2m2!1d12.7140615!2d45.5269252!1m5!1m1!1s0x477bf8e5ef2839cb:0x5f1cc90cb8732105!2m2!1d12.7145567!2d45.5278309!3e2


La città
Jesolo è riconosciuta come meta 
ideale per una vacanza di mare e 
divertimento sin dai tempi della 
Dolcevita. Ma offre molto altro: 500km 
di percorsi ciclabili diramati lungo 
tutto il territorio, un’incantevole laguna 
che regala tramonti mozzafiato e il 
sorprendente design contemporaneo 
dei suoi edifici. A seguito infatti del 
Master Plan a firma dell’architetto 
e urbanista Kenzo Tange, la città è 
diventata una vera e propria scuola di 
architettura moderna a cielo aperto e 
attrattore di archistar internazionali. 
Tra i progetti in via di sviluppo si trova 
per esempio Jesolo Magica, della 
compianta architetta Zaha Hadid.
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Il percorso
A Jesolo natura e design si fondono 
in un contesto unico tutto da scoprire. 
Lungo questo percorso sarà possibile 
vedere la città nella sua interezza, 
passeggiare per la via dello shopping 
più lunga d’Europa, godersi la sabbia 
sotto i piedi e rinfrescarsi nella 
profumata Pineta lungo il mare. Il 
tutto ammirando sorprendenti edifici 
dal design contemporaneo.
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Dai 60 m di altezza della Ruota Panoramica è possibile godere di 
una vista unica sulla città, scoprendo con un colpo d’occhio l’intero 
percorso e il suo punto di arrivo a Torre Merville. Una volta scesi, 
si consiglia una visita ai Mosaici Paleocristiani presso l’Ufficio 
Informazioni e Accoglienza Turistica di Piazza Brescia.

Lo stile unico delle costruzioni, che sembra protenderle verso il cielo, 
ha ispirato il nome di Alioth e Mizar per le due torri, in onore delle 
stelle più luminose dell’Orsa Maggiore. Interamente costruite in vetro, 
marmo e alluminio, le torri di 22 piani e 78 metri di altezza  sono 
caratterizzate da guglie che vengono illuminate tramite fari durante la 
notte, per uno spettacolo sospeso tra arte e lifestyle diventato uno dei 
simboli di Jesolo.

450 mt

1000 mt

1100 mt

Ruota panoramica 

Alioth e Mizar, 
torri di Piazza Drago

Il nome del progetto originario, “Le bâtiment descendant l’escalier” 
(l’edificio che discende la scala), descrive perfettamente l’originalità di 
questa struttura che sembra fluttuare nell’aria, sospesa da terra su dei 
tralicci. Proseguendo oltre questa prima tappa si passeggerà lungo via 
Bafile, ricca di negozi, ristoranti e bar per una pausa golosa.
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Podium



4

6

5

La walk of fame jesolana nasce nel 2001 per omaggiare grandi 
personaggi della scena italiana. Alcuni di loro hanno anche lasciato 
un calco delle proprie mani, proprio come a Hollywood! Da qui si 
può fare una bella camminata sulla passerella lungomare, partendo 
dal tratto dedicato a Mike Buongiorno. Oppure si possono togliere 
le scarpe per passeggiare sul bagnasciuga e godere della fresca 
acqua del mare, certificata da anni con la Bandiera Blu.

L’Almar Resort, progettato dall’architetto Sergio Bizzarro, è una 
struttura di design unica che sorge accanto all’immensa spiaggia 
del Lido di Jesolo. L’edificio richiama il classico design italiano ed è 
caratterizzato da immense vetrate e originali geometrie.

1100 mt

4500 mt

350 mt

Jesolo Design District

Lungomare delle stelle

Almar

Un ambiente da sogno a due passi dal mare, che richiama il glamour 
del mitico passato di Jesolo. A progettare il Design District è stato 
l’architetto statunitense Richard Meier, che ha dato vita ad un 
complesso contemporaneo di novantanove abitazioni di design, tra 
cui spicca un magnifico albergo. La zona rappresenta la modernità di 
Jesolo e il tentativo riuscito di costruire “la città del futuro”.
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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Si tratta di un complesso residenziale progettato dall’architetto 
Gonçalo Byrne e dal paesaggista Ferreira Nunes. L’elemento di 
spicco è Torre Merville, composta da 24 piani vetrati con i colori 
verdi e azzurro, tipici del territorio lagunare. Gli ambienti svettano 
sulla Pineta e su tutta la Laguna, fino ad arrivare alle Dolomiti sullo 
sfondo: una vista mozzafiato per un intervento di riqualificazione che 
ha come tema principale la qualità della vita intesa come armonia tra 
uomo e natura.
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La passeggiata dentro la Pineta. Il Parco Pineta è stato realizzato dal 
paesaggista portoghese João Ferreira Nunes della Proap Lda.
Viene preservata la bellezza originaria dell’habitat di bosco ma si 
arricchisce il parco attraverso un percorso periferico di passerelle di 
legno, associato ad un gioco di vedo-non-vedo creato da pannelli di legno 
e strutture metalliche. Dopo essersi goduti una pausa rinfrescante, è 
possibile tornare a Piazza Brescia con l’autobus 61.

170 mt

Torre Merville

Parco Pineta 
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www.oliocuore.it

http://www.oliocuore.it

