
Comune di
San Michele

al Tagliamento

per gli ospiti

CON DISABILITÀ

FOR GUESTS WITH DISABILITIES

SERVIZIO NAVETTA per il FARO
SHUTTLE SERVICE to the LIGHTHOUSE

DAL 5 GIUGNO A SETTEMBRE 2019
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00

FROM 5th JUNE TO SEPTEMBER 2019
Monday - Wednesday - Friday: from 8am to 12am

PUNTO DI RITROVO | MEETING POINT
Delegazione comunale Bibione (Via Maja 84) | Bibione municipal delegation, Via Maja 84

INFO E PRENOTAZIONI | INFO & BOOKINGS
IAT Bibione, Via Maja 84 - Tel. +39 0431 444846 - iat@comunesanmichele.it

IN SPIAGGIA

• Rampe di ingresso alla spiaggia nei vari 
settori

• Carrozzine da bagno JOB
• Servizi igienici riservati a persone con 

disabilità

• Ombrelloni con pedana di accesso per 
persone con disabilità

• Giochi Inclusivi presso lo Sport Village
• Bocciodromo accessibile
• Pedane di accesso al mare

for all

AT THE BEACH

• Ramps to facilitate entry to the beach
• Wheelchairs for bathing “JOB”
• Sanitary facilities for people with disabilities
• Beach umbrellas with additional walkways
• Inclusive games at the Sport Village
• Accessible boule courts
• Walkways to facilitate entry to the sea

BIBIONE DESTINAZIONE OSPITALITÀ ACCESSIBILE
BIBIONE as ACCESSIBLE HOSPITALITY DESTINATION

Da oltre un anno Bibione ha deciso di investire in Ospitalità Accessibile.
Gli imprenditori e l’amministrazione comunale hanno avviato un percorso che durerà 3 anni ma 
che ha già visto le imprese del settore ricettivo e della ristorazione fare formazione per il proprio 
personale su argomenti fondamentali.
È intenzione di tutti garantire molto di più del semplice rispetto delle leggi sulle barriere 
architettoniche garantendo una Ospitalità Accessibile adeguata ai bisogni delle persone.

Puoi scrivere a iat@comunesanmichele.it e sarà nostra cura inviarti informazioni aggiornate sul 
progetto.

For over a year Bibione has decided to invest in Accessible Hospitality.
Both local entrepreneurs and the municipal administration have embarked together on a path that 
will last three years but which has already seen companies in the hospitality and catering sectors 
train their staff on fundamental topics. It is everyone’s intention to guarantee much more than 
simply observing the laws on architectural barriers, ensuring an Accessible Hospitality suitable to 
people’s needs.

You can write to iat@comunesanmichele.it and we will send you updated information on this 
project.



INFO | PRENOTAZIONI obbligatorie
Gli eventi sono suscettibili di variazioni - aggiornamenti su Facebook: sanmichelealtagliamento
I minori devono essere accompagnati da almeno un adulto. La partecipazione intende implicita e tacita 
autorizzazione alla pubblicazione e riproduzione di materiale video o fotografico ripreso durante l’iniziativa

INFO | BOOKING required
Events may undergo changes - updates on Facebook: sanmichelealtagliamento
Minors must be accompanied by at least one adult. Participation means implicit and tacit authorization to pub-
lish and reproduce video or photographic material taken during the events.

RIDING IN THE DARK   Sentire Bibione | Feeling Bibione

Una sorprendente esperienza sensoriale, pedalando nel buio della notte 
di Bibione per coglierne tutta la magia con i nostri sensi!
Attività GRATUITA per tutti con personale SPECIALIZZATO 
Anche per ospiti con DISABILITÀ VISIVE accompagnati su tandem
da guide esperte alla scoperta di una Bibione insolita

A surprising sensory experience, pedaling in the darkness of
the night of Bibione to capture all its magic with our senses!
FREE activity for everyone with SPECIALIZED personnel
also for guests with VISUAL DISABILITIES accompanied on tandem
by expert guides to discover an unusual Bibione

DATE E ORARI | DATES AND TIME
01.07.2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 12.08.2019 | 26.08.2019 | 09.09.2019
 20.30 20.30 20.00 20.00 19.30 19.00

LUOGO DI PARTENZA | STARTING POINT
BIBIONE PINEDA chiosco Seven | Beach bar Seven

Partecipazione gratuita, aperta a ciclisti con mountain bike, luci e casco.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente (disponibilità di tandem limitata)
Free participation, open to cyclists with mountain bike, lights and helmet.
Registration required by 12 noon of the previous day (limited availability on tandems)

UN CAVALLO PER AMICO | A HORSE AS A FRIEND

Attività GRATUITA con personale SPECIALIZZATO 
per provare l’emozione di passeggiare a cavallo

FREE activity with SPECIALIZED staff
to experience the emotion of riding a horse

DATE | DATES
27.07.2019;   10.08.2019;   24.08.2019

LUOGO e ORARIO | PLACE and TIME
BIBIONE Papeete Horse Resort - h 10.00>12.00 + 15.30>18.30

INFO: office@bikeezy.com | +39 340 0882929 INFO  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@anchenoiacavallo.org | 3203551818INFO, PRENOTAZIONI E MODALITÀ DA CONCORDARE: master@sferasub.it

ACQUA SENZA BARRIERE | WATER WITHOUT BARRIERS

Attività GRATUITE con personale SPECIALIZZATO 
Per provare l’emozione di respirare sott’acqua.
Un eccellente metodo per scoprire cosa realmente è l’immersione subacquea.
Uno spazio dimostrativo destinato a persone con disabilità che desiderano provare a respirare 
sott’acqua. Saranno accompagnati da istruttori qualificati e abilitati, alla scoperta di un mondo 
senza gravità e senza rischi, per provare quella sensazione di libertà che solo l’acqua sa regalare.

FREE activities with SPECIALIZED staff
To experience the thrill of breathing underwater. An excellent way to find out what diving really is. 
A demonstration space for people with disabilities who want to try breathing underwater. They will 
be accompanied by skilled and qualified instructors, to discover a gravity-free and no-risks world, to 
experience that feeling of freedom which only water can give.

DATE | DATES
06.07.2019;   20.07.2019;   03.08.2019;   17.08.2019;   31.08.2019;
settembre 2019 (data da definire - tba)

LUOGO e ORARIO | PLACE and TIME
BIBIONE PINEDA Piscina Camping Capalonga - h 16.00>19.00


