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CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA

PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM

BIBIONE  Via delle Colonie, 3  tel. 0431 441111  bibioneterme.it

Per il tuo benessere
fisico e mentale.

acqua termale alcalina bicarbonato sodica fluorata

Via Buja 4 
San Vito al Tagliamento (PN)

info@pepecaffe.it 
www.pepecaffe.it
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LifeLife
L’estate 2022 segna un’importante 
ricorrenza, i 15 anni del LIFE Bibione Magazine. 
Una tappa speciale di un viaggio iniziato nel 
2007 in occasione dei 40 anni di nascita 
dell’Associazione Bibionese Albergatori. 
Siamo partiti dalla convinzione che Bibione 
sappia aprire il suo cuore a coloro che la 
scoprono e imparano ad apprezzare 
lentamente. 
Giorno dopo giorno, anno dopo anno. 
Si potrebbe pensare che le spiagge italiane 
tendano ormai ad assomigliarsi tutte. 
Per noi è proprio vero il contrario. 
Pensiamo che Bibione abbia il suo “genius loci” 
radicato tanto nei quartieri turistici quanto nei 
suoi operatori dell’accoglienza, nella sua 
stupefacente spiaggia dagli spazi ampi, unici 
in Italia, e dalla sabbia dorata e soffice al tatto 
quanto nelle sue singolari caratteristiche 
geografiche, in quell’ambientale naturale nato 
dall’incontro di 5 acque. 
Dal primo numero, abbiamo desiderato offrirvi 
un compagno di vacanza, un “manuale d’uso” 
dove trovare racconti lunghi un’estate. 
Perché le nostre storie sono da assaporare come 
una passeggiata senza fretta, guardandosi 
intorno, soffermandosi a curiosare e prendere 
appunti. Sono brevi itinerari tra enogastronomia 
e reperti archeologici, un calendario ricco di 
appuntamenti, nuovi percorsi ciclabili e 
naturalistici, benessere da viversi alle terme, 
pagine di romanzi, piccoli e grandi centri 
cittadini da visitare. 
Sono una camminata attraverso l’offerta 
turistica di Bibione. 
Dopo un anno di pausa, ritorniamo con una 
nuova edizione rivisitata nella sua grafica e 
nell’offerta editoriale perché abbiamo voluto 
esplorare oltre, andando a toccare anche temi 
che possano stimolare e aggiungere una nota di 
colore, costume e...di poesia al vostro soggiorno. 
Sfogliatelo: è uno slow magazine da assaporare 
con calma, nel tempo dilatato di una vacanza, 
senza fretta così da

Is...
“serbarne intatta la memoria, 
come una foto a lunga esposizione” 
(Patrick Leight Fermor).

Is...Barbara VaroneIs...
EDITORIALE
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Nell’anno in cui Bibione festeggia 20 anni della Certificazione Ambientale Europea EMAS, 
un progetto è diventato realtà, grazie anche al concreto impegno dell’Associazione albergatori. 
Si tratta dell’arrivo nella località della fibra ottica Ftth che garantirà, a operatori e turisti, non 
solo una maggiore fluidità e stabilità della connessione, ma una maggior velocità di download e 
upload oltre a una trasmissione dati più veloce. E non è tutto. Consentirà nel tempo di 
trasformare la spiaggia veneta in una vera e propria Smart City balneare dotata di tecnologie 
intelligenti che consentiranno, ad esempio, una gestione efficiente dei parcheggi, dei trasporti 
urbani, della raccolta differenziata, il monitoraggio della qualità di aria e acqua.  

La nostra ospitalità? 
Sempre più sostenibile 

e green.

L’Associazione Bibionese Albergatori 
impegnata in prima linea per 

traghettare la località verso una nuova 
identità di Smart City Balneare. 

«Si è lavorato per trovare un approccio 
efficace e innovativo alle sfide dei prossimi 
decenni – spiega il Presidente 
dell’Associazione, Adamo Zecchinel - per 
costruire una località turistica sempre più 
vivibile, resiliente e sostenibile, per favorire 
lo sviluppo di un sistema aperto e 
collaborativo con gli stakeholder strategici del 
territorio grazie all’ideazione e allo sviluppo 
di progetti catalizzatori di innovazione 
caratterizzati da obiettivi chiari e impatti 
misurabili. E l’arrivo dell’attesa fibra ottica ne 
è sicuramente un primo passo». 

Innovazione tecnologica che andrà anche a 
supportare uno sviluppo turistico sostenibile 
volto, soprattutto, alla salvaguardia 
dell’eccezionale patrimonio ambientale di 
Bibione. Salvaguardia in cui gli operatori del 
comparto ricettivo sono impegnati già da anni. 
Come? In ogni ristrutturazione scegliendo 
impianti che sfruttino le fonti di energie 
rinnovabili, che garantiscano un risparmio 
idrico evitando lo spreco d’acqua, 
quell’elemento prezioso che lambisce tutta la 
località, rispettando non solo una raccolta 
differenziata dei rifiuti, ma promuovendo il 
loro corretto conferimento anche da parte 
della clientela. Un impegno concreto, 
constatato e premiato da quei commissari 
europei chiamati a verificare il rispetto di 
tutti i parametri della Certificazione 
Ambientale Europea EMAS che, ottenuta 20 
anni fa, oggi, grazie anche alla Nuova Politica 
Ambientale adottata dall’Amministrazione 
Comunale, è considerata centrale nel futuro 
sviluppo turistico di Bibione. 

TUTELIAMO 
LA NOSTRA CLIENTELA, 

ASSICURANDO 
LA VACANZA. 

Si chiama “Vacanze sicure” la polizza 
assicurativa che prevede il rimborso delle 
spese di prenotazione sostenute nel caso 
in cui un turista debba rinunciare al soggiorno 
programmato o interromperlo anticipatamente 
per motivi personali o riguardanti i propri 
familiari. La polizza, facoltativa, si può 

sottoscrivere all’atto della prenotazione, anche 
online, attraverso il sito del singolo albergo 
o il portale dell’Associazione albergatori 
www.bibione.eu. Per gli ospiti stranieri inoltre 
è disponibile una versione Plus, che include 
anche l’assistenza sanitaria 24 ore su 24 e il 
rimborso delle spese mediche sostenute in 
Italia. Grazie alla collaborazione nata tra 
l’Associazione albergatori e Allianz Global 
Assistance, Bibione è stata la prima località 
turistica italiana a dotarsi di uno strumento 
che tuteli i turisti italiani e stranieri.  

PRENOTA LA TUA 
PROSSIMA VACANZA SU 
WWW.BIBIONE.EU SENZA 

COMMISSIONI AGGIUNTE!

Ogni giorno è un giorno buono per prenotare 
una vacanza. Farlo prenotando su 
www.bibione.eu è facile e sicuro grazie al 
servizio di booking online, la vetrina virtuale 
del comparto ricettivo alberghiero ed extra 
alberghiero di Bibione. Il sito consente, in tutta 
tranquillità, di conoscere e visitare le strutture 
ricettive della località, valutare le diverse 
soluzioni e prenotare, in tutta sicurezza, il 
proprio soggiorno, anche assicurandolo. 
Direttamente dalla home page potrai 
conoscere l’intera offerta turistica della 
località, tutti i vantaggi che riservano i 6 Club 
di Prodotto e l’applicazione My Bibione. 
Se segui i social, l’Associazione albergatori di 
Bibione, è presente con un proprio profilo su 
Facebook, Twitter e Instagram.

CON 6 CLUB DI PRODOTTO 
SIAMO VICINI ALLE VOSTRE 
PASSIONI. 

Promossi dall’Associazione 
Bibionese Albergatori, 
i Club di Prodotto Family, 
Bikers, Terme, Walking, 
Pet e Golf, con la loro Card 
gratuita ritirabile alle 
reception, si traducono 
in una serie di servizi, 
agevolazioni e scontistiche 
per trasformare una vacanza 
in un soggiorno sartoriale. 

Per scoprirne tutti i benefici 
www.bibione.eu 

i
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Una stagione di 1.000 fantastici eventi creati per coinvolgere 

in ogni campo e su ogni palco. Sport, spettacoli, arte, spirito, storia, 

benessere...un’estate colorata, appassionante, divertente per vivere 

la vacanza in pienezza e allegria, portare più vitalità e ispirare nuovi 

modi per godersi Bibione. 

Una serie di manifestazioni che comprende un raduno del Fitness 

e un Festival Olistico, una stagione concertistica che spazia 

in ogni genere e che comprende anche un concorso organistico, concerti 

all’alba e in piazzale Zenith, mostre anche nell’iconico faro, spettacoli 

pirotecnici e tanto altro!

Scansiona
il QRcode
per vedere
l’elenco completo.

Gettati in 

un programma 

così fitto e non 

perderti nemmeno 

un’occasione!

life
is...

UN 2022 RICCO DI EVENTI.
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Ci sono mostre e ci sono esperienze di vita. “L’Arte della Fisica. Percorsi esperienziali tra 
Arte e Scienza.” è sicuramente una di quelle visite che rimangono impresse. Nella mente e nel 
cuore. Si tratta di una formula che prevede percorsi immersivi e plurisensoriali con audio e 
video, la lettura della grande opera monografica di Renzo Bergamo che dialoga con quella di 
Luigi Russolo. Entrambi nati a Portogruaro, artista visivo con esposizioni in tutto il mondo il 
primo e compositore futurista il secondo. L’esposizione, sostenuta dagli operatori turistici di 
Bibione per proporre un’offerta culturale ai propri ospiti, esce dai soliti confini anche in termini 
spaziali per diventare mostra diffusa: partendo dal Palazzo Vescovile propone un itinerario che 
tocca il Municipio di Portogruaro, il Teatro Russolo e ‘Space Mazzini’ di Lugugnana. 

Una mostra 
che allarga i confini 

di una vacanza
Palazzo Vescovile omaggia due grandi 

artisti di Portogruaro con un’esposizione 
plurisensoriale.

Info e prenotazioni:
tel. 0421 564136 
info@palazzovescovile.it
www.l’artedellafisica.it 

i
Fino al 3 luglio 2022
Palazzo Vescovile 
via Seminario 19
Portogruaro 

Orari di apertura:
da martedì a venerdì 
14.30/18.00
sabato e domenica 
10.00/19.00
Lunedì CHIUSO
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Antichi palazzi veneziani e rinascimentali, affreschi custoditi in antiche chiese, un 
complesso di mulini funzionanti, shopping negli eleganti negozi del centro, un mercato 
millenario e ristorantini che si affacciano sul fiume. Si trova a meno di 30 Km da Bibione, 
l’elegante cittadina di Portogruaro dove trascorrere una piacevole giornata tra storia, cultura e 
una ricca tradizione culinaria. 
Per scoprirne le bellezze è necessario visitarla con il naso all’insù. Solo così si possono 
ammirare, in tutto il loro splendore, le facciate degli antichi palazzi: i loro diversi stili 
architettonici, dal romanico al gotico al veneziano, rispecchiano una storia tutta legata alla 
Serenissima Repubblica di Venezia. 

Portogruaro, una cittadina 
tutta da visitare. 

E da vivere.

Correva infatti l’anno 1350 quando 
Portogruaro inizia a stringere i primi rapporti 
commerciali con Venezia, ma solo dopo il 
1420 passerà sotto il suo dominio dando vita 
a un vero e proprio crocevia di merci, denaro 
e cultura. Anni in cui i ricchi mercanti 
veneziani vi si trasferiscono con le famiglie 
costruendo le loro abitazioni dagli stessi 
registri stilistici ed architettonici di Venezia, 
con una sola differenza: gli ingressi e gli 
affacci non davano direttamente sul fiume ma 
sulle strade per evitare le tasse riscosse al 
tempo dal Patriarca di Concordia.

Palazzi e lunghi portici dove si 
contrattava, si facevano affari, si comprava e 
si vendeva ogni genere di bene che arrivava 
direttamente dal porto fluviale, la vera 
ricchezza della città: il fiume Lemene che 
finisce la sua corsa nel Mar Adriatico. Un 
fiume il cui letto era navigabile e le 
imbarcazioni - i tradizionali “squeri” veneziani 
dal fondo piatto - partendo da Caorle 
potevano arrivare sino al centro della città 
per scaricare le merci e consegnarle nelle 
Contrade. Le stesse che oggi si chiamano 
Borgo San Nicolò, Borgo San Gottardo, Borgo 
Sant’Agnese e Borgo San Giovanni. 

Una volta parcheggiata l’auto iniziate la 
vostra passeggiata in Corso dei Martiri della 
Libertà, dedicate una sosta alla centralissima 
Piazza della Repubblica su cui si affaccia il 
Palazzo del Municipio (XIV secolo), 
dall’originale merlatura ghibellina “a coda di 
rondine”, proseguite verso la Loggia, a ridosso 
del fiume, che ospita l’oratorio in legno 
dedicato alla Madonna del XVII secolo. 
Raggiungete il meraviglioso ponte tra i mulini 
e proseguite verso la Villa Comunale (1543-

1550) che si distingue, tra tutti i palazzi 
cittadini, per l’effetto scenografico del loggiato 
al secondo piano. Proseguendo per via Roma, 
troverete la sede del Museo Nazionale 
Concordiese dove, dalla fine dell’ottocento, 
sono raccolti alcuni straordinari reperti 
archeologici provenienti dagli scavi della 
vicina ex colonia romana di Concordia 
Sagittaria. Continuando sullo stesso lato 
inizia il lungo e caratteristico porticato retto 
da colonne doriche al termine del quale si 
trova l’ingresso al Collegio Marconi, un 
grande complesso monumentale risalente 
all’XI secolo, dal 1704 seminario diocesano 
dove insegnarono personaggi celebri come 
Lorenzo Da Ponte (1749-1838) librettista di 
Wolfgang Amadeus Mozart. Continuate la 
passeggiata oltre l’incrocio, lungo i portici di 
via Cavour, sino all’antica porta e Torre di 
Sant’Agnese: una tra le strutture più antiche 
della Portogruaro medievale, che dal 1999 è 
divenuta Museo della città. Dalla porta di 
Sant’Agnese svoltando a sinistra, in via del 
Rastrello, raggiungete Borgo San Giovanni 
dove sorgeva il primo fondaco di Portogruaro 
(XIII secolo) destinato al commercio del sale. 
È un itinerario breve, ma vi consentirà in una 
manciata di ore di ammirare i tantissimi 
spettacoli d’arte di questa piccola-grande 
“Venezia di Terraferma”.

DOVE PARCHEGGIARE
Piazza San Tommaso dei 
Battuti, via Castion e via 
Camucina a circa 90 metri 
dal centro storico; via Mercalli 
a circa 350 metri dal centro, 
in piazza Castello, via Stadio 
e via Arma di Cavalleria. 

MERCATO SETTIMANALE
centro storico, 
tutti i giovedì

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO 
E MORDENARIATO
centro storico, 
secondo sabato del mese

VISISTE GUIDATE 
www.veneziaorientaletours.it 
Booking Center 0431 430092

Libere espressioni 
veneziane

i
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“Le case grandi, spaziose,

col triplice finestrone nel mezzo,

s’allineavano ai due lati delle contrade,

in maniera che soltanto l’acqua mancava

completare la somiglianza con Venezia”.

 Ippolito Nievo
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A R

T E
  VENEZIA

FINO AL 26 SETTEMBRE 2022
Mostra
SURREALISMO E MAGIA. 
LA MODERNITÀ INCANTATA 
La ricca collezione di opere surrealiste di Peggy Guggenheim 
presenta circa 60 quadri di una ventina di artisti, tra cui Victor 
Brauner, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, 
Paul Delvaux, Maya Deren, Max Ernst, Leonor Fini, René 
Magritte, Maria Martins, Roberto Matta, Wolfgang Paalen, 
Kay Sage, Kurt Seligmann, Yves Tanguy, Dorothea Tanning, e 
Remedios Varo. L’esposizione parte dalla pittura metafisica di 
Giorgio De Chirico (1915 circa) per arrivare alla soglia degli anni 
50 con Max Ernst e Victor Brauner. Un’opportunità unica per 
vivere tutta la magia e il mistero del mondo surrealista con la sua 
dimensione onirica e alchemica e i significati reconditi nascosti 
nelle opere con i loro riverberi ancestrali.

FINO AL 27 NOVEMBRE 2022
Mostra
BRUCE NAUMAN: 
CONTRAPPOSTO STUDIES
Vincitore del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2009 e una 
delle figure più significative dell’arte contemporanea attuale, 
Bruce Nauman presenta a Punta della Dogana un percorso 
espositivo inedito capace di portare nuova luce sulla propria 
produzione, affiancando a lavori storici un nucleo di opere più 
recenti, alcune delle quali esposte per la prima volta in Europa in 
questa occasione. Nella mostra a Punta della Dogana l’artista 
presenta, fra le altre, la serie di opere video realizzate negli ultimi 
cinque anni a partire dalla rivisitazione di uno dei suoi primi 
video, il celebre Walk with Contrapposto del 1968.

FINO AL 27 NOVEMBRE 2022
Esposizione internazionale
59. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE 
LA BIENNALE DI VENEZIA
213 artisti da 58 paesi diversi espongono 1433 opere nella 
mostra che si svolge tra il Padiglione Centrale ai Giardini e 
l’Arsenale. Titolo dell’edizione 2022 ‘Il latte dei sogni’: un titolo 
mutuato dall’artista surrealista Leonora Carrington che nei suoi 
mondi fantastici creava uomini, animali, macchine in selvaggia e 
onirica commistione fra loro. Come sta cambiando la definizione 
di umano? Quali sono le differenze che separano il vegetale, 
l’animale, l’umano e il non-umano? Quali sono le nostre 
responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di 
vita e del pianeta che abitiamo? E come sarebbe la vita senza di 
noi? Questi alcuni degli interrogativi che ispirano questa edizione 
della Biennale Arte, la cui ricerca si concentra in particolare 
attorno a tre aree tematiche: la rappresentazione dei corpi e le 
loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; 
i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra.

MOSTRE D’ARTE 

IN VENETO 

E FRIULI VENEZIA 

GIULIA

1  SURREALISMO E MAGIA. 
LA MODERNITÀ INCANTATA 
Collezione Peggy Guggenheim 
Palazzo Venier dei Leoni 
Dorsoduro 701 Venezia
guggenheim-venice.it

2  BRUCE NAUMAN: 
CONTRAPPOSTO STUDIES
Punta della Dogana
Campo San Samuele 3231
Venezia
palazzograssi.it

3  59. ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE D’ARTE 
LA BIENNALE DI VENEZIA
siti vari in Venezia
labiennale.org

4  FORME DEL BERE
Murano / Punta Conterie
Fondamenta Giustinian
puntaconterie.com

5  CANOVA, DALLA BELLEZZA 
CLASSICA ALL’ANNUNCIO 
ROMANTICO
Museo Bailo, Treviso
Borgo Camillo Benso 
Conte di Cavour 24
museicivicitreviso.it

6  LA BELLEZZA DELLA RAGIONE
Casa delle Esposizioni, 
Piazza Don GB Piemonte Illegio
illegio.it

7  IL CAOS DENTRO
Salone degli Incanti, Trieste
Riva Nazario Sauro 1
mostrafridakahlo.it

8  IL VERDE ALFABETO
Villa Manin
Piazza Manin 10
Passariano - Udine
villamanin.it/evento/
il-verde-alfabeto/

i

Il programma artistico 
per il 2022 è davvero ricco: 
dall’arte rinascimentale 
alla fotografia, 
dal neoclassicismo 
all’arte contemporanea. 
Vi proponiamo alcuni 
appuntamenti 
da non perdere.  

1

2

3

4

87

5

6
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VENEZIA

LA CHIESA 
DI SAN PANTALON

Rientrando verso Piazzale Roma, nei pressi di 
Santa Margherita, nel sestiere di Dorsoduro, 
da non perdere la chiesa di San Pantalon. 
Rimarrete a bocca aperta ammirando sul 
soffitto il più grande dipinto su tela al mondo, 
ben 443 metri quadrati, che raffigura il 
Martirio e la gloria di San Pantaleone. 40 tele 
unite fra loro realizzate da Giovanni Antonio 
Fumiani, pittore specializzato nella 
realizzazione di scenografie teatrali, che la 
realizzò tra il 1680 e il 1704. Impagabile anche 
tutto quello che sta attorno...

CRIPTA SOMMERSA 
DI SAN ZACCARIA

Presso il campo che ne prende il nome 
troviamo una delle chiese più belle di Venezia: 
San Zaccaria. Risalente al IX secolo, non tutti 
sanno che al suo interno nasconde una cripta 
perennemente allagata e anche se quasi 
totalmente vuota, vederla riflessa in uno 
specchio d’acqua limpidissima è un vero e 
proprio spettacolo. Per visitarla si paga un 
biglietto che dà diritto anche all’ingresso nel 
refettorio e al Museo.

Siete stanchi dei soliti itinerari turistici? 
Eccovi alcune proposte per scoprire luoghi d’arte 
insoliti delle città d’arte del Veneto capaci 
di unire storia, cultura e ricercatezza estetica 
per dare vita a esperienze uniche.

1

2
DIVENTARE ESPLORATORI 
DEL MONDO!
DIVENTARE ESPLORATORI 

Siete stanchi dei soliti itinerari turistici? 
Eccovi alcune proposte per scoprire luoghi d’arte 
insoliti delle città d’arte del Veneto capaci 
di unire storia, cultura e ricercatezza estetica 
per dare vita a esperienze uniche.

DIVENTARE ESPLORATORI DIVENTARE ESPLORATORI 

life
is...

FINO AL 31 DICEMBRE 2022
Mostra
FORME DEL BERE
Se siete appassionati di design e vetro soffiato, allora non potete 
perdere questa esposizione dedicata a uno degli oggetti d’uso più 
comune delle mise en place: il bicchiere e, in questo caso, di 
design. La mostra ripercorre la storia recente di questo oggetto, 
raccontandolo attraverso alcune delle creazioni d’autore 
originali e più famose. Il percorso espositivo si presenta diviso in 
due sezioni: la prima dedicata ai più grandi maestri del XX secolo 
dell’architettura, del design e dell’arte vetraria come Achille 
Castiglioni, Piero Fornasetti e Gio Ponti e la seconda parte della 
mostra abbraccia, invece, il contemporaneo presentando nove 
bicchieri disegnati appositamente per l’esposizione da altrettanti 
progettisti internazionali che li hanno realizzati a Murano. 

  TREVISO

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022
Mostra 
CANOVA, DALLA BELLEZZA CLASSICA 
ALL’ANNUNCIO ROMANTICO
Una mostra che ripercorre la storia artistica di Antonio Canova 
nell’anniversario dei 200 anni dalla morte, legata in modo 
particolare al territorio veneto. Canova e la bellezza dell'antico 
ma anche Canova come annunciatore romantico. 
Per la prima volta al largo pubblico reperti conservati nelle 
collezioni civiche anche sui loro basamenti originali restaurati 
per l'occasione. Esposte la stele funeraria, i gruppi gentili e 
amorosi (Amore e Psiche), i ritratti, le incisioni, le celebrazioni 
canoviane, la fotografia, altri gessi e calchi: un percorso ricco 
di oltre 150 opere, sviluppato in 11 sezioni.

  ILLEGIO (UD)

FINO AL 16 OTTOBRE 2022
Mostra 
LA BELLEZZA DELLA RAGIONE
Ogni anno il borgo di Illegio si trasforma in un museo diffuso che 
accoglie sempre più visitatori. “La bellezza della ragione” 
coinvolgerà mente e cuore grazie a 40 capolavori d’arte di 
provenienza internazionale che mettono in scena sette secoli 
di bellezza (dal ‘300 al primo ‘900) in grado di toccare corde 
profonde dentro ognuno di noi. Nell’atmosfera intima e unica 
delle stanze della Casa delle Esposizioni, la mostra presenta 
opere che vanno dai raffinati fondi oro del Medioevo ai 
collaboratori di Caravaggio, passando per Jordaens e Luca 
Giordano, arrivando al romanticismo simbolico di Gustave 
Moreau o al mondo fiabesco di James Tissot e ad altre struggenti 
o scenografiche opere dell’Otto e del Novecento. Un percorso 
artistico diviene un viaggio nell’interiorità e mostra i segni della 
grandezza dell’essere umano ma anche le sue debolezze e 

contraddizioni. E se desirate, sempre a Illegio, parte il cammino 
delle Pievi. Ispirato al Cammino di Santiago de Compostela, 
è un percorso da percorrere a piedi o in bicicletta che attraversa 
la Carnia toccando Pievi storiche, due Santuari oltra a infiniti 
meravigliosi luoghi di silenzio e riflessione spirituale.

  TRIESTE

FINO AL 23 LUGLIO 2022
Mostra 
IL CAOS DENTRO
Una mostra multimediale e sensoriale, un viaggio a 360° nella 
vita, nella storia e nella creatività di Frida Kahlo. La collezione 
presenta fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di 
diario, abiti, gioielli ispirati all’artista che amava sottolineare: 
“Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, 
che mi rasserena soltanto il sapere che sono stata autentica, 
che sono riuscita a essere quanto di più somigliante a me stessa 
mi è stato concesso di essere”. Il “Caos Dentro” racconta Frida 
Kahlo mettendo in evidenza l’atmosfera culturale e politica in cui 
la pittrice visse ma anche le sue fragilità e la sua forza. 
Soprattutto, mette in contatto l’emotività del visitatore con quella 
di Frida, grazie all’uso delle moderne tecnologie immersive che 
avvicinano i visitatori a una donna e artista unica nel panorama 
contemporaneo.

  VILLA MANIN 

FINO AL 3 LUGLIO 2022
Mostra 
IL VERDE ALFABETO
La mostra descrive parchi e giardini storici, pubblici e privati, 
visitabili del Friuli Venezia Giulia nei loro aspetti storici, botanici, 
artistici e progettuali, scelti tra i 400 individuati e censiti. 
Un allestimento che mette l’accento sull’importanza del valore 
culturale dei parchi e dei giardini descrivendone la natura, 
la storia, la loro varietà, il loro rapporto con il paesaggio 
e con gli edifici da cui sono circondati. E nell’occasione si può 
visitare il meraviglioso Parco di Villa Manin aperto al pubblico 
a ingresso libero: oasi verde in un paesaggio sospeso tra 
magredi e risorgive.

Marco Ribolla



22 23

LA CASA 
CIRCONDATA 
DALL’ACQUA

Uno scorcio da cartolina per la casa circondata 
su tutti e tre i lati dall’acqua: caso più unico che 
raro a Venezia. Si trova nel Rio Santa Marina 
dove si dirama formando altri due canali: il Rio 
di S. Giovanni Laterano e Rio Tetta. Da Campo 
San Giovanni e Paolo imboccando Calle 
Bressana in direzione San Marco, la si può 
vedere dal primo ponte sulla sinistra.

IL PONTE 
DEL CHIODO

Nel sestiere di Cannaregio uno dei più antichi 
ponti della città: il Ponte del Chiodo. 
Originariamente erano tutti costruiti in pietra 
e generalmente senza le protezioni laterali 
chiamate bande o spallette. Il ponte del Chiodo 
è rimasto senza protezioni come i primi ponti di 
Venezia. Dal campo San Felice, nei pressi di 
Strada Nuova, basta seguire la fondamenta 
San Felice fino alla fine per trovarlo. 
E attraversarlo.

I GIARDINI REALI 
DI VENEZIA

Affacciati sul bacino di San Marco, sono un 
vero e proprio paradiso di rare fioriture. 
Di recente sono tornati al loro regale 

splendore grazie a un importante restauro. 
Amati dalla Principessa Sissi, si racconta che 
durante i suoi soggiorni a Venezia tra il 1857 e 
il 1862, adorasse passeggiarvi lungo i loro viali 
e, in particolare, prendere il caffè nella 
romantica serra. Assoluta meraviglia è la 
lunga pergola in ferro e ghisa, completamente 
coperta di glicini, costeggiata da panchine da 
cui si può godere dello sbocciare, da marzo a 
ottobre, delle tante, stupende specie floreali.

PADOVA

LA CASA 
DI GALILEO

Non è l’unica casa dello scienziato-artista, ma 
sicuramente è stata una delle più importanti e 
si trova proprio in via Galileo Galilei a pochi 
passi dalla Basilica di Sant’Antonio e da via del 
Santo. Non è visitabile ma si può ammirare il 
palazzo dall’esterno e con un po’ di fortuna 
anche l’interno. Come tutte le case di Galileo 
possiede un giardino che serviva non solo per 
le osservazioni della volta celeste, ma anche 
perché necessitava di ampi spazi per costruire 
gli strumenti. Una curiosità? È proprio da 
questo giardino che lo scienziato osservò a 
lungo il cielo scoprendo le fasi di Venere e 
dando un nuovo volto alla Luna grazie alla 
costruzione di vari tipi di lente e cannocchiali 
che lui chiamò perspicillum.
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1 LA LOGGIA
E ODEO CORNARO

Il complesso Cornaro, ispirato alle Ville 
romane, è una tra le più importanti espressioni 
artistiche del Cinquecento padovano. 
Non appena varcata la soglia si passa 
da un contesto urbano all’aperta campagna. 
Uno dei primi teatri rinascimentali, 
ancora oggi viene utilizzato per spettacoli e 
rappresentazioni teatrali. Durante il periodo 
primaverile ed estivo, ammirare uno 
spettacolo sotto le stelle, nello spazio 
confinante con quello che era il giardino 
di Galileo, è impagabile.

VIA RUDENA
Non ha grandi attrazioni da offrire ma 
rappresenta uno scorcio memorabile della 
vera Padova. Via Rudena si trova a pochi passi 
dalla casa di Galileo. Portici, case antiche, 
porte in legno e finestre con i fiori. Insomma il 
luogo perfetto dove scattare foto e incontrare 
ancora bimbi che corrono per strada. 
Un modo bellissimo per immergersi nella 
Padova autentica.

STREET ART 
A PADOVA: A CACCIA 

DI MURALES
Padova non è solo la Cappella degli Scrovegni. 
Per conoscerla fuori dei classici itinerari 
turistici potete lanciarvi nel tour della street 
art. Numerose le opere di arte urbana che 
artisti da tutto il mondo hanno realizzato sui 
muri della città. A iniziare da Kenny Random, 
street artist di origini padovane, considerato il 
Banksy italiano. E che dire delle opere 
realizzate anno dopo anno grazie al progetto 
Super Walls – Biennale di Street Art? Tutte da 
scoprire e da vedere.. grazie a Street Art Cities 
che mette a disposizione una mappa 
https://streetartcities.com/cities/padua 

TREVISO

LA CHIESETTA 
DI SAN MARTINO 
E I RUDERI DEL 

CASTELLO FEUDALE
Un’incantevole radura contornata da castagni 
e roveri immersi nel silenzio. Siamo a 
Castelcies: antichissima borgatella risalente 
forse all’età del bronzo (frazione di Cavaso 
del Tomba). Qui trovate la chiesetta di San 
Martino, dove sono conservati manufatti di 
epoca Romana e una stele bilingue in alfabeto 
retico-etrusco e latino arcaico insieme 
agli affreschi di Marco da Mel. 
A poca distanza i ruderi del castello feudale, 
risalenti all’XI secolo. 

3
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LA TOMBA BRION 
AD ALTIVOLE

Un monumento alla memoria che rimane 
impresso come pochi altri. Un complesso 
funebre monumentale commissionato 
all’architetto-designer Carlo Scarpa. 
Tomba Brion è ariosa, con ampie aiuole, 
vasche d’acqua che ammorbidiscono il 
cemento armato. Ogni elemento è frutto di una 
grande ricerca con elementi simbolici e la 
presenza dell’acqua come fonte di vita. 
Un luogo che profonde meditazione cullati dal 
movimento appena percettibile dell’acqua nelle 
canalette, attorniati da specchi di luce e 
scampoli di cielo. All’uscita dal meraviglioso 
complesso monumentale, è impossibile non 
abbandonarsi al desiderio di ritornarci per 
vedere come l’architettura cambi magicamente 
con il mutare della luce, dall’alba al tramonto.

VERONA

VERONA 
IN BARCA

Un punto di vista inedito per visitare Verona? 
Dall’Adige, a bordo di un’imbarcazione. 
Un percorso suggestivo, lungo 9 chilometri, 
alla scoperta del cuore antico della città fra 
ponti, monumenti, palazzi signorili, vestigia 
romane e scorci da cartolina...anzi da 
Instagram. 

LA VERONA 
SOTTERRANEA

Da non perdere la misteriosa e affascinante 
città sotterranea accompagnati dalle guide 
turistiche di Verona. Una visita agli strati più 
antichi e profondi di questa meravigliosa perla 
veneta. Qui molti reperti, soprattutto di epoca 
romana, sono stati valorizzati da soluzioni 
architettoniche e ingegneristiche di grande 
creatività e bellezza. Inabissarsi dentro Verona 
non ha prezzo...a parte quello del biglietto. 

2
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VICENZA

LA TERRAZZA 
BASILICA 

PALLADIANA
Recentemente riaperta la terrazza della 
Basilica rappresenta un punto di vista 
privilegiato per ammirare dall’alto la ricchezza 
e i fasti di una città unica al mondo. 
I suoi monumenti e palazzi da qui acquistano 
un fascino ancora più suggestivo. 
Per una pausa piacevole fra un’emozione e 
l’altra a disposizione anche un servizio bar.

PONTE 
SAN MICHELE

Contornato dal verde e da palazzi eleganti 
e a ridosso del centro, il Ponte San Michele, 
esclusivamente pedonale, offre subito 
un’immagine silenziosamente romantica. 
Costruito nel 1600 sul modello dei ponti 
veneziani collega le due sponde del fiume 
Retrone e confina con il quartiere detto delle 
“Barche”, antico porto fluviale della città. 
Deve il suo nome alla vicina chiesa agostiniana 
di San Michele, distrutta in epoca napoleonica, 
di cui oggi resta solo parte del convento. 

1
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GIARDINO DEI SALVI 
E LOGGIA VALMARANA

Uno dei parchi più importanti di Vicenza, adiacente alle antiche mura di Porta 
Castello, è uno scrigno ricco di specie assai rare di vegetazione. Al suo interno, 
come poggiata sull’acqua, si può ammirare la splendida Loggia Valmarana. 
Opera del Palladio o di un suo allievo? Non importa il magnifico colpo d’occhio è 
garantito. Simile a un tempio greco-romano, la Loggia è nata come punto d’incontro 
d’intellettuali e artisti.
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Per secoli l’ambiente naturale della Valgrande ha custodito e protetto i resti di una villa di 
epoca romana. Ora, grazie al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, 
questo straordinario patrimonio storico è stato riportato alla luce. 
Questa primavera gli archeologi dell’Istituto di Archeologia dell’Università tedesca di Ratisbona 
(Regensburg) unitamente ai colleghi dell’Università di Padova, hanno portato a termine una 
prima campagna di scavi da cui sono emersi nuovi elementi fondamentali per comprendere il 
periodo tardoantico, in cui l’impianto residenziale non solo continuò ad essere abitato, ma fu 
pure ingrandito.

Un tesoro romano 
del I secolo d.c. 

rinvenuto a Bibione
Il sito era noto da tempo. 

Le prime menzioni di scoperte 
archeologiche risalgono infatti al 1700.

 Gli scavi hanno interessato un’area di circa 
40 m2, aperta a lato di un settore della villa già 
noto e dove una pavimentazione in mosaico era 
già parzialmente visibile. Il team italo-tedesco, 
sotto la guida del prof. Dirk Steuernagel, ha 
individuato nuovi ambienti pertinenti al primo 
impianto della residenza romana, databile agli 
inizi del I secolo d.C., e un successivo 
ampliamento di epoca tardoantica.

Costruita sul fianco meridionale di un’antica 
duna di sabbia - il “Mutteron dei Frati“ - 
risalente all’epoca preistorica, la Villa si 
presume prosperò grazie alle risorse del mare 
e in particolare alla pesca e all’allevamento di 
pesci, come raccontano il ritrovamento di pesi 
in terracotta per le reti. Le imponenti strutture 
murarie, realizzate in pietra del Carso e di 
Aurisina e il lussuoso arredo delle stanze, 
decorate da affreschi e mosaici, testimoniano, 
allo stesso tempo, le elevate possibilità 
economiche dei proprietari. 

 Il sito era noto da tempo. Le prime menzioni 
di scoperte archeologiche fortuite si hanno già 
nel Settecento. In seguito, furono intrapresi 
scavi a più riprese, diretti dall’allora 
Soprintendenza Archeologica del Veneto, 
tuttavia senza mai riuscire a indagare 
sistematicamente l’intero complesso 
inserendolo nel suo ambiente naturale antico e 
nel quadro delle floride attività economiche e 
commerciali di allora. Motivo per cui gli 
archeologi di Ratisbona e di Padova hanno 
elaborato un esteso programma di ricerca che 
coinvolge anche esperti di geologia, geografia 
e scienze naturali. 

Nello scorso novembre, una squadra italo-
tedesca, coordinata dalla prof.ssa Maria Stella 
Busana dell’Università di Padova, ha condotto 
ricognizioni archeologiche nell’entroterra della 
villa e del Comune di San Michele al 
Tagliamento, individuando altri siti frequentati 
in epoca romana e studiando i materiali 
raccolti per meglio definire la loro cronologia e 
funzione. Decisivi per la realizzazione degli 
scavi il sostegno e la collaborazione della 
proprietà e dei gestori della Valgandre.

UNA CAMPAGNA DI SCAVO 

IMPORTANTE PER FORNIRE 

NUOVI ELEMENTI 

SUGLI INSEDIAMENTI 

ROMANI NELLA REGIONE 

NORD ADRIATICA

DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI

ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA

E DELLA MUSICA
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1  
Lavori di scavo in corso 
(Dirk Steuernagel)

2  
Pesi di terracotta, 
per reti da pesca 
(Francesca Pandolfo)

3  
Visualizzazione 3D dell’area 
di scavo, visto da Sudovest 
(Alice Vacilotto)

4  
Visualizzazione 3D dell’area 
di scavo, visto da Sudest 
(Alice Vacilotto)
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tutto  questo  è  oro!

life
is... ISOLE DI SERVIZIO 

12 isole di servizio, accessibili anche ai turisti 
diversamente abili, dotate di biglietteria, ufficio 
informazione, cabine, docce, toilette e spazio di 
primo intervento con Unità di Defibrillazione e 
personale infermieristico per immediata 
assistenza.

NURSERY RISERVATE ALLE MAMME
Sono 12 le nursery - stanze confortevoli dotate 
di fasciatoi e acqua calda - ospitate nelle isole 
di servizio di Via Regolo, P.le Zenith, Via Taigete, 
Via Firmamento, Via leone, Via Ariete, fronte 
Terme Bibione, Via delle Colonie c/o Un Posto 
al sole, P.le Adriatico, Via Vivaldi adiacente 
P.le Adriatico, Bosco Canoro ingresso da 
Via Mascagni e Bibione Pineda con ingresso 
da Via Passeggiata. Un servizio comodo, 
pratico e gratuito che permette alle 
mamme di cambiare e rinfrescare i bimbi 
in tranquillità e riservatezza. 

VIVERE LA SPIAGGIA 
IN COMPLETE SICUREZZA 
In spiaggia trovate molte postazioni di 
salvataggio a mare con personale dedicato 
al servizio di salvataggio e di assistenza 
ai bagnanti abilitati alle pratiche del Bls 
(Basic Life Support) e Blsd (Basic Life Support 
Defibrillation). Oltre ai sei punti di primo 
intervento, sulla spiaggia sono anche attivi 
il servizio di moto mediche che portano 
velocemente il medico fra gli ombrelloni. 

SPIAGGE ACCESSIBILI PER GLI 
OSPITI DIVERSAMENTE ABILI 
Bibione è una spiaggia decisamente inclusiva. 
I turisti diversamente abili trovano accesso 
facilitato in spiaggia con apposti scivoli e 

passerelle aggiuntive, area giochi senza 
barriere, servizi dedicati, parcheggi riservati 
e gratuiti, carrozzine Job per entrare in acqua. 
Ma anche servizi di assistenza professionale 
per incontrare le necessità proprie 
e della famiglia.

SEMPRE CONNESSI 
CON LA RETE WIRELESS
Bibione Spiaggia WiFi è la rete wireless 
gratuita per tutti gli ospiti. Navigare a due 
passi dal mare sarà un piacere che vi verrà 
voglia di condividere su tutti i vostri social. 

LA SPIAGGIA DI PLUTO
I vostri amici a quattro zampe sono anche 
nostri amici. Lo dimostriamo riservando a loro, 
e a voi, una spiaggia dedicata. Ombrelloni con 
lettini per cani, ferma guinzaglio, ciotole per 
dissetarsi, docce personalizzate, percorsi di 
agility, sabbia sanificata con detergenti ad uso 
veterinario e addirittura un servizio di 
soccorso in caso di malessere degli animali al 
seguito. Per accedervi è sufficiente che il cane 
sia munito di guinzaglio, microchip e con il 
libretto delle vaccinazioni in regola. 
La spiaggia di Pluto si trova all’estremità est 
dell’arenile e vi si accede da via Procione - 
Lido dei Pini. 
Per informazioni e prenotazioni 
Signora Franca + 39 371 3931992

LA SPIAGGIA: UNA PALESTRA 
A CIELO APERTO
Dedichiamo la massima attenzione allo sport 
e agli sportivi. Abbiamo riservato più aree 
attrezzate a sport come beach tennis/volley 
e soccer ma anche bocce, fitness, benessere 
e molto altro ancora. Aree totalmente gratuite 
dove andare con i propri compagni di gioco 
o incontrarne di nuovi.

UNA SPIAGGIA 

DAI SERVIZI 

SEMPRE 

ALL’AVANGUARDIA.

UNA SPIAGGIA CHE VALE ORO.

Quando diciamo che Bibione ha una spiaggia d’oro non ci riferiamo solo alla finissima 
sabbia dorata trasportata nei secoli in un capolavoro di perfezione dalle acque del fiume 
Tagliamento. Intendiamo anche la qualità della vita e della vacanza, che la spiaggia di Bibione 
offre a tutti quelli che hanno la fortuna di sceglierla come meta di soggiorno. Si può stare seduti 
sotto l’ombrellone a chiacchierare amabilmente, immergersi in un buon libro, passeggiare sulla 
splendida battigia, farsi un tuffo nel limpido mare certificato per la sua purezza e pulizia. 
Ma anche praticare ogni giorno uno sport differente oppure prendere parte a sessioni di fitness 
e di ballo. I più bisognosi di relax potranno anche solo guardare i propri bimbi giocare, 
fare nuove amicizie o partecipare alle tante attività pensate per loro. L’animazione in spiaggia 
a Bibione ha pensato a tutti i gusti e stili ed è completamente gratuita. Pochi passi e, 
per appagare ogni appetito, basta accomodarsi in uno dei tipici locali vista mare per gustarsi 
le apprezzatissime specialità venete con gustosi e sorprendenti tocchi di creatività. 
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Per ricevere informazioni 
dettagliate sulle attività 
d’intrattenimento basterà 
rivolgersi alle biglietterie 
o agli Info Point 
dell’animazione presenti 
in spiaggia:

Via Regolo
settori Delfino - Regolo - Zenith

Viale Della Luna
settori Maja e Auriga 

Via Orsa Minore
settori Firmamento - Maja

Via Sagittario
settori Acquario e Sagittario

Via Ariete
settori Terme - Ariete

Piazzale Adriatico / Via Vivaldi
settori Adriatico - Vivaldi

Passeggiata a Mare
settori Pineda

www.bibionespiaggia.com

info 
Point

LA SPIAGGIA 

È SMOKE FREE

PERCHÉ CI STA 

A CUORE

LA VOSTRA SALUTE!

“Respira il Mare” è l’iniziativa che 
prevede il divieto di fumo in tutta la 
spiaggia di Bibione volta a 
proteggere la salute di tutti oltre 
all’ambiente, prevenendo che i 
mozziconi vengano abbandonati 
sulla sabbia. Diverse le aree 
riservate ai fumatori, disponibili 
lungo tutto l’arenile. 

Bambini liberi 
di giocare 

e divertirsi!
Tutti i giorni sulla spiaggia di Bibione sono protagoniste una serie di iniziative dedicate a 
persone di tutte le età: bambini, ragazzi e adulti possono scegliere fra tante divertenti attività 
gratuite, coordinate da personale qualificato, da praticare la mattina, il pomeriggio e la sera. 
Un occhio di riguardo viene riservato ai piccoli ospiti che trovano ad attenderli mini (6/12 anni) 
e baby club (3/5 anni), giornate a tema, laboratori creativi, settimane dello sport e molto altro. 
I genitori, nel frattempo, possono mantenere la forma fisica, scegliendo tra attività sportive 
come zumba, pilates, spinning, step e acquagym. Escursioni in bicicletta rappresentano 
poi una splendida ed insolita opportunità per scoprire le bellezze naturalistiche di Bibione.
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Bibione è casa. 
È il mio 

rifugio sicuro 
dove tornare 

sempre.

Un medagliere da far sognare e impallidire chiunque! Tre volte campione mondiale e otto volte campione europeo. A Tokyo è 
salito sul podio cinque volte confermando il record del mondo nei 100 metri stile libero. Senza dimenticare l’onorificenza di 
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana conferitagli, a soli 20 anni, dal Presidente Mattarella e controfirmata da Mario Draghi. 
Raggiungendo Bibione per intervistarlo mi chiedevo: ma con queste premesse, che cosa potrò mai chiedere al Campione Fantin che 
non gli abbiano già chiesto? Sicuramente nulla sulla tecnica considerato che non so nuotare. All’ingresso di Bibione la 
preoccupazione e agitazione si era tutta palesata. Mi accoglie la mamma Sandra, un caffè e via partiamo subito con la giornata tipo 
in vista dei Mondiali di giugno che lo attendono in Portogallo. Due sessioni di allenamento al giorno, dal lunedì al sabato, per 10 km 
di bracciate giornaliere. Mi spiega che costanza, impegno, preparazione atletica che contempla qualità e quantità, caratterizzano 
una pianificazione dettagliata e sempre finalizzata agli obiettivi, da quello di giugno a Madeira fino ai Giochi di Parigi del 2024. 

Rimane tempo per altro? 
«Sì, perché lo sport ti insegna a stare 
concentrato sull’obiettivo, ad organizzare ed 
ottimizzare i tempi al meglio. Ti insegna le 
regole per perseguire un risultato e a come 
dare il massimo per raggiungerlo. Un modello 
replicabile in tutte le altre attività, soprattutto 
scolastiche». 

E questo lo prendiamo subito come un vero e 
proprio dogma considerato che Antonio ha 
conseguito la maturità scientifica con il 
massimo dei voti, si è iscritto alla Facoltà di 
Giurisprudenza dando gli esami del primo 
anno per decidere poi di passare a Economia 
e Commercio che concilia meglio con gli 
impegni sportivi.  

Barbara Varone / Intervista ad Antonio Fantin

Molti gli obiettivi a breve e 

medio termine nell’agenda 

dell’atleta di Bibione, 

Antonio Fantin, 

a partire dalla riconquista 

dei 400 metri stile libero 

ai Campionati Mondiali 

Paraolimpici di nuoto 

che si disputeranno in 

Portogallo a giugno. 
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Un cambio di indirizzo dettato da?
«Dal desiderio di concretizzare un progetto 
che esula dall’attività sportiva: la 
realizzazione di un mio marchio di 
abbigliamento. Credo che Economia e 
Commercio possa fornirmi nozioni 
conoscitive e preparatorie più funzionali alla 
realizzazione di questo obiettivo». 

Lo osservo mentre ne parla. È sorridente, 
pacato, gentile, ma la cosa che più mi colpisce 
è la sua disarmante umiltà. Anche nel 
raccontare i progetti, per uno sport sempre 
più inclusivo, portati avanti con la mamma, la 
Signora Sandra, Delegato per la Regione 
Veneto della Federazione Italiana Nuoto 
Paraolimpico – FINP - e l’importanza che 
rivestono le società sportive, locali e regionali, 
nell’avvicinare bambini e giovani alle diverse 
discipline. 
«Portano avanti un lavoro fondamentale che 
va assolutamente riconosciuto e sostenuto, 
che passa anche attraverso la progettualità di 
manifestazioni ed eventi come lo possono 
essere i Campus dove lo sport si trasforma in 
un momento aggregante e formativo per i 
partecipanti. Gli stessi che potrebbero essere 

i campioni di domani, andando a garantire 
quel cambio generazionale indispensabile a 
rappresentare l’Italia nelle competizioni 
internazionali - sottolinea Antonio -».  

Chiaro e concreto. Mi chiedo chissà cosa 
starà leggendo. Il libro sul comodino? 
«La bozza del mio. Un’autobiografia dove 
racconto come la mia esperienza di vita sia 
diventata sportiva. Sarà pubblicata a inizio 
estate e la presenterò anche a Bibione». 
La sua città, la sua casa, il suo rifugio sicuro 
dove fare sempre ritorno, per cui sente un 
legame fortissimo, indissolubile da lunga data 
con una comunità che ha abbracciato da 
subito la famiglia e continua, con grande 
affetto ed orgoglio, a sostenerlo mondiale dopo 
mondiale. 
«Guardando Bibione è come se vedessi il mio 
percorso riflesso in uno specchio. Lunghi 
periodi di preparazione e impegno in vista di 
un paio di minuti in vasca dove dare il 
massimo. E per la mia città è lo stesso, si 
prepara nei lunghi mesi invernali per dare il 
meglio di sé quando si accendono i riflettori 
sui primi turisti. Una città che è 
completamente tua nei mesi invernali, fatta 
di intimità e silenzi, che ti insegna a 
conoscere te stesso e che all’improvviso si 
trasforma in una lunga vacanza fatta di 
compagnie allargate e tanto divertimento». 

Lo ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. 
Riparto verso casa pensando che ho appena 
conosciuto il Campione che detiene il record 
mondiale dei 100 metri stile libero, alla sua 
semplicità, umanità e determinazione. Mi sento 
bene, sono felice perché consapevole di aver 
appena fatto un incontro di quelli che ti fanno 
bene al cuore, che ti fanno ben sperare. Che ti 
fanno capire che hai appena stretto la mano ad 
una persona speciale.

VITALITÀ PER TUTTI 
Chi ama il beach-volley, beach-tennis e 
beach-soccer non deve preoccuparsi di 
trovare campi liberi. Reti e porte per una 
partita sono allestiti e fruibili gratuitamente in 
numerosi punti dell’arenile. I campi da bocce, 
un vero e proprio bocciodromo a 6 corsie, 
sono allestiti nel tratto di arenile antistante via 
Regolo, zona Lido dei Pini. Il surf-casting 
soddisfa poi gli amanti della pesca sportiva 
da riva. 

UN TUFFO NEL BLU 
È la riva a segnare il confine con il mare, quel 
naturale palcoscenico dove entrano in gioco la 
passione per le onde, il vento e i fondali marini. 
Dal surf alla vela, dal kayak alla canoa al sup, 
dal Kitesurf allo sci nautico al parafly, senza 
dimenticare le emozioni subacquee, 
ammirando gli agglomerati rocciosi chiamati 
“tégnue”.

ENERGIA NATURALE 
Se si vuole restare invece con i piedi per terra, 
niente di meglio del jogging, del Nordic Walking 
e del barefooting sulla spiaggia di Bibione che, 
con i suoi 8 km, può soddisfare anche gli 
amanti delle lunghe distanze. Da provare 
almeno una volta le suggestive passeggiate a 
cavallo lungo l’ansa del fiume Tagliamento o 
nella zona naturalistica del Faro. 

PALESTRE FITNESS 
AFFACCIATE SUL MARE 
Sono molti gli alberghi di Bibione a offrire 
palestre e spazi attrezzati, interni ed esterni, 
per mantenersi in forma.

PERCORSI CICLABILI PER FAMIGLIE 
E SPORTIVI 
Le piste ciclabili di Bibione sono tutte a norma 
e sicure perché 
• separate dal traffico veicolare 
• consentono il transito con il carrello in coda 
(bimbi 0-4 anni) 
• dotate di attraversamenti stradali 
regolamentati 
Grazie alla Guida cicloturistica di Bibione e alle 
mappe con i tracciati percorribili, potrete 
scegliere di pedalare in compagnia della 
famiglia o di amici per un allenamento più o 
meno intensivo. Chiedete alla reception del 
Vostro albergo il materiale informativo.

TENNIS: DALLA SABBIA DORATA 
ALLA TERRA ROSSA AL PADEL
Molti i campi da tennis dove poter disputare 
una semplice partita o prendere lezioni di base 
o avanzate. Oltre al Centro Tennistico 
Comunale, da maggio a settembre, diverse le 
strutture con istruttori FIT.

SPORT DELL’ACQUA 
CANOA: il Tornado Surf Center propone corsi 
ed escursioni da organizzarsi durante la 
settimana. Si trova in via Rigel - Lido dei Pini 
vicinanza chiosco Lido del Faro. 

IMMERSIONI/DIVING: l’Associazione sportiva 
SFERASUB promuove corsi per principianti, 
corsi di istruzione e formazione per sub, 
escursioni guidate alla scoperta dell’ambiente 
marino al largo di Bibione. 

KAYAK: per avvicinarsi a questo sport o per 
miglioralo nella tecnica, il centro specializzato 
“Bibione Kayak” organizza corsi, suggestive 
escursioni e tour guidati alla scoperta delle 
bellezze naturalistiche della località; offre 
anche la possibilità di noleggiare kayak singoli 
o doppi. Porto Baseleghe, via della Laguna, 
n. 12 a Bibione Pineda.

NUOTO: la scuola di nuoto “Centro Nuoto 
Europa” dal 1995 organizza, da giugno a 
settembre, 7 giorni su 7, corsi di nuoto in mare 
e, su richiesta, in piscina per bambini, ragazzi 
ed adulti con lezioni di gruppo e individuali per 
tutti i livelli con istruttori della Federazione 
Italiana Nuoto ed assistenti bagnanti di 

BREVE GUIDA 

PER ORIENTARSI 

NEL MARE 

DI PROPOSTE 

SPORTIVE.

CANOA
Carlo + 39 328 4321284
info@windsurfschooltornado.it

IMMERSIONI/DIVING
sferasubonline@gmail.com

KAYAK
www.vivibione.com

NUOTO
Veronica + 39 339 3723236 
veronicabascella@yahoo.it / 
centro.europa.bibione
@gmail.com

i
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PESCA SPORTIVA
0431 43686
www.vivibibione.com

PARASAILING/TRAINO 
GONFIABILI/SCI NAUTICO/
SERVIZIO TAXI
Paola Blasigh
+ 39 335 5459897 / 
338 9682363

PARASAILING/JETBOAT 
EXTREME - IRONJET/ 
TRAINO GONFIABILI
Bibione Sea Fun
arenile antistante, via Taigete
+39 339 7575719
info@beachlab.it

SURF CASTING
Vinicio Ormenese
+ 39 346 2718030

VELA
Orvieto / Marina 
+ 39 348 4118490 
circolovelicobibione
@gmail.com

WINDSURF
Lido del sole:
Flaviano e Verena 
+ 39 348 9018068 
www.boscocanorowindsurf.com
Lido dei Pini:
Carlo + 39 328 4321284
www.windsurfschooltornado.it 
info@windsurfschooltornado.it

i

comprovata esperienza. Le lezioni si svolgono 
direttamente in spiaggia presso il settore 
Terme 1 di via Ariete e su appuntamento zona 
Lido dei Pini e il settore Pineda B di via 
Passeggiata al Mare, a Bibione Pineda - 
dalle 17 alle 19.

PESCA SPORTIVA: l’Associazione SeaSporting 
PortoBaseleghe organizza corsi e gare di 
pesca sportiva. 

PARASAILING/TRAINO GONFIABILI/
SCI NAUTICO/SERVIZIO TAXI: presso il Water 
Sport Center S.a.s. di Bibione corsi base o 
avanzati di sci nautico si possono prenotare 
direttamente sul tratto di arenile antistante via 
Sagittario settore D.

PARASAILING/JETBOAT EXTREME - IRONJET/
TRAINO GONFIABILI: voli panoramici con 
paracadute lungo tutto l’arenile di Bibione ad 
un’altezza di 100 metri - per 1 o 3 persone in 
contemporanea - ed escursioni a bordo 
dell’adrenalinica imbarcazione Ironjet. 

SURF CASTING: si tratta di un tipo di pesca da 
spiaggia che prevede l’utilizzo di canne capaci 
di lanciare esca e piombo a molti metri dalla 
riva. Si pratica soprattutto nella zona Pasotto 
di Lido dei Pini. L’Associazione Martin 
Pescatore organizza gare, corsi, anche per 
principianti, unitamente a battute di pesca 
nelle acque interne.

VELA: il Circolo velico di Bibione, riconosciuto 
dalla Federazione Italiana Vela, si trova nella 
darsena di Porto Baseleghe. organizza corsi 
per piccoli cavalieri delle onde e adulti ed 
ospita regate nazionali ed internazionali 
nell’arco dell’anno. 

WINDSURF: diverse le scuole che 
organizzano corsi: 
• Lido del sole: Windsurf School Boscocanoro. 
Non solo surf, tavole sup, ma anche noleggio 
kayak e canoe. La scuola è aperta a tutti, 
principianti ed esperti di ogni età, da maggio 
a settembre. 
• Lido dei Pini: Windsurfschool Tornado 
organizza corsi di windsurf, wing-surf and foil, 
noleggio tavole sup e canoe. Organizza su 
prenotazione tour con canoe e sup. Si trova 
in via Rigel vicinanza chiosco Lido del Faro. 

CROSSFIT
Il Laguna CrossFit è il primo box ufficiale sul 
litorale veneto a 100 metri dalla spiaggia; 
lo trovate in viale della Laguna 14. 
Info: Guido + 39 349 1682170
www.fitnessbibione.com
info@fitnessbibione.com 

EQUITAZIONE
Aperto tutto l’anno, il Centro Ippico Valgrande 
si trova all’ingresso della località - via Pineda 
10 - propone lezioni per bambini e adulti e 
passeggiate immersi nella natura. 
Info: + 39 328 2111194

FITNESS
Fitness Bibione Capalonga (viale della Laguna 
14) è una palestra aperta al pubblico: oltre la 
sala pesi c’è la possibilità di praticare 
numerose attività: spinning, thai boxe, 
macumba, body line, pilates, aerobics. 
Sono previsti sconti per i clienti degli alberghi.
Info: Guido + 39 349 1682170
www.fitnessbibione.com
info@fitnessbibione.com 

GOLF
Il Golf Club Lignano è considerato uno tra i 
campi più belli del panorama golfistico italiano, 
per le caratteristiche naturali e tecniche del 
suo percorso. Il campo è caratterizzato da un 
percorso di gioco a 18 buche (par 72) che si 
sviluppa in 7.000 metri immersi nel verde e da 
un ampio campo pratica con nove postazioni 
coperte. Terminata l’attività sportiva, la Club 
House dispone di un ristorante, di un bar, di 
una sala lettura e di una terrazza panoramica. 
Il Golf Club si trova ad una manciata di 
chilometri da Bibione, in Via della Bonifica 3 
a Lignano Riviera. 
Info: Tel. + 39 0431 428025 

JOGGING
Si può praticare ovunque, sull’arenile come 
sullo splendido lungomare che, costeggiando 
la spiaggia di Bibione, alterna tratti asfaltati a 
percorsi immersi nelle dune e nella pineta.

MARCIA
Il punto di riferimento è il bar Silvia di via Maja 
72, dal quale partono il percorso Bosco 
Canoro di 9 chilometri e il Percorso del faro 
di 18 chilometri, entrambi circolari, con punto 
di arrivo sempre in via Maja. 
Per scaricare i vari percorsi permanenti: 
www.apiediperbibione.it

NORDIC WALKING
Rappresenta una disciplina sportiva adatta a 
tutte le età che consente di muovere, grazie 
all’utilizzo dei bastoncini, fino al 90% della 
muscolatura. Potete tenervi in forma con la 
camminata nordica sul lungomare, da piazzale 
Zenith verso il faro oppure verso Bibione 
Pineda e sul percorso ricavato all’interno 
del Bosco della Lecceta. 
Info: Margherita Del Piero: 
+ 39 328 6981349
www.margheritadlp.it 

TENNIS
L’Associazione Sportiva dilettantistica Tennis 
Club Bibione organizza, tutto l’anno, corsi e 
lezioni, individuali o collettive, con istruttori 
con qualifica PTR. È l’unico centro federale 
a Bibione. 
Indirizzo: via Cellina, 2 a Bibione. 
Per info e iscrizioni: 
Juri Basilone +39 334 9317773
www.tcbibione.com
tennisbibionebeach@hotmail.com 
Campi da gioco, corsi individuali, lezioni per 
adulti e bambini, anche presso: 
• Beverly Hill Sporting Center 
via Capricorno est 2 - Lido dei Pini
Info: + 39 371 4218922
• Holidays Tennis Club
via Vivaldi 8 - Lido del Sole
Info: Antonello + 39 347 2402024
344 2830784
• Kokeshy Tennis + padel
via Passeggiata dei Pini 22 - Bibione Pineda 
Info: Antonello + 39 344 2830784
347 2402024 
• Seven
via della Laguna - Bibione Pineda
Info: Michele 0431 43402 
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I 5 TIBETANI: 
INIZIARE LA GIORNATA 

CON ENERGIA.
Ci sono pratiche che si perdono nella notte 
dei tempi e, a volte, vengono riscoperte e 
praticate da appassionati. E una di queste è 
quella dei 5 tibetani. Iniziare la giornata 
praticandoli è un tocca sana per salute e, 
dicono, anche longevità. E quale migliore 
scenario della spiaggia o dell’ombra regalata 
dalle fronde dei pini e lecci per praticare gli 
esercizi anche durante la vacanza? Se non li 
conoscete, vi invitiamo a guardarli in un video 
che vi aiuterà a comprenderli e farli al meglio.

SCOPRIRE UN GIARDINO 
MEDITERRANEO 

IN RIVA AL MARE.
Nell’ultimo tratto di spiaggia di Bibione 
Pineda, dove l’acqua del mare Adriatico 
incontra quella del Canal dei Lovi e delle 
lagune, verso Porto Baseleghe, ci si può 
immergere in un habitat incontaminato 
restando sulla terraferma: il Giardino 
Mediterraneo. Si tratta di un’oasi di colori e 
profumi in riva al mare dove si possono 
ammirare colorati fiordalisi, orchidee e 
genziane che spuntano tra lecci, pini neri ed 
un fitto sottobosco. 

Alcune ispirazioni per godersi la vita 
a Bibione e nei suoi dintorni.

Gli amanti del birdwatching possono 
incontrare e fotografare tortore, capinere, 
usignoli e già a partire da settembre, gli 
stormi degli uccelli migratori che fanno rotta 
verso Sud. Un piccolo angolo di paradiso da 
scoprire aiutati da tabelle lungo il percorso, 
depliant e pubblicazioni digitali.

LA VACANZA 
HA ANCHE BISOGNO 
DI OASI DI SILENZIO, 
NATURA, BELLEZZA. 

L’Oasi ValleVecchia, tra Bibione e Caorle, è 
l’unica spiaggia dell’Alto Adriatico rimasta 
incontaminata. Un’isola delimitata da acque 
marine, lagunari e fluviali che contribuiscono 
a creare ecosistemi unici e preziosi. Ideale 
per gli amanti della natura, della pace, della 
tranquillità, l’Oasi è caratterizzata da una 
spiaggia naturale, selvaggia e sabbiosa ed è 
percorsa da tanti sentieri ideali per esplorare 
paludi d’acqua salmastra e dolce, biotopi di 
duna, pinete e boschi. A piedi o in bicicletta 
sarà possibile osservare tantissime specie di 
uccelli ma anche animali come la volpe, la 
lepre e famiglie di caprioli. Un’occasione 
impagabile per riconnettersi con la Natura e 
se stessi. Grazie al servizio X Lagoon – 
passaggio barca - potrete raggiungere la 
ValleVecchia solcando le placide acque della 
laguna e arrivare fino all’Isola dei Pescatori 
per ammirare antiche tradizioni pescherecce. 
La partenza è prevista dalla darsena di Porto 
Baseleghe a Bibione Pineda. 

CELEBRARE IL 
TRAMONTO FRA LAGUNA, 

CANNETI E MONTAGNE.
Pochi momenti nella giornata sono 
paragonabili al tramonto. Fa vivere 
sensazioni di pace, tranquillità, silenzio. 
Immaginate di essere ora in un luogo magico, 
con casoni di legno, paglia, vimini e canne 
che si affacciano sul canal dei Lovi che collega 
il mare Adriatico alla Laguna. E il vostro 
sguardo comprende tutto questo, fino ad 
arrivare alle montagne che si stagliano 
all’orizzonte. L’emozione che si prova non è 
raccontabile...va provata. Magari arrivandoci 
in bicicletta seguendo le indicazioni Terzo 
bacino lungo la pista ciclabile che corre 
parallela alla Litoranea veneta, a quel dedalo 
di antichi canali navigabili che collegano 
Venezia a Trieste. Autentiche suggestioni 
dedicate ...a chi non vuole perdersi nemmeno 
un’emozione.

5

6
L’ALBA AL FARO. 

L’EMOZIONE SORGE 

OGNI GIORNO.

Avete mai pensato di andare al faro all’alba? Essere in piedi quando ancora tutti 
dormono è un’emozione da non sottovalutare. Vi sentite un po’ i padroni del 
mondo e potrete godervi lo spettacolo del globo infuocato che si staglia piano 
piano al limite dell’orizzonte...sembra quasi strano sia lo stesso sole che verso le 
12 vi scalda la pelle e vi fa cercare un po’ di ombra sotto l’ombrellone. Portatevi 
qualche piccolo snack, un goccio di caffè nel thermos oppure la colazione al 
sacco del vostro hotel. Vi farete una prima colazione con vista...mozzafiato.

UN PERCORSO TUTTO 

DA DEGUSTARE.

Ci sono esperienze da vivere con i sensi ben aperti. Una è percorrere in bici la 
Strada dei Vini D.O.C. Lison-Pramaggiore. Si snoda fra vigne e splendidi paesaggi 
punteggiati da borghi antichi, abbazie e chiesette tra i fiumi Livenza, Lemene e la 
laguna di Bibione e Caorle. Qui il vino è protagonista e la sua qualità è garantita 
dal Consorzio Vini Venezia. Partendo da Concordia Sagittaria, raggiungendo 
Summaga e la sua Abbazia benedettina, Cordovado, Sesto al Reghena arriverete 
nel “triangolo” Belfiore, Loncon e Pradipozzo: il cuore pulsante della Strada dei 
Vini. Ogni tappa offre la possibilità di visitare celebri cantine dove degustare fra i 
migliori vini italiani dalla denominazione di origine controllata e garantita. 

www.stradavini.it i

https://youtu.be/bmWkPTpeuRA i

1
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life
is...

LA POESIA DELL’ATTIMO.
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Per la stagione 2022, le Terme di Bibione hanno in serbo molte novità. Partiamo dalla più 
rilassante e suggestiva. È il parco termale dell’area benessere ad ospitare “SPA Estate – Outdoor 
Summer SPA”, una nuova proposta dedicata al relax e al prendersi cura di sé. Una significativa 
area verde in cui gli operatori della SPA Beauty Farm offrono ai clienti delle piscine termali 
e ai turisti della località l’occasione di rilassarsi con trattamenti esclusivi immersi nella natura, 
a due passi dal mare. Protetti da eleganti e confortevoli gazebi, i clienti respirano l’autentico 
benessere dei massaggi al Corpo e alla Testa, abbracciati dagli alberi del parco e rinfrescati 
dalla brezza marina.
Benessere e relax ma anche trattamenti curativi e riabilitavi. Grazie alla preziosa acqua termale 
di Bibione Thermae, l’area di fisioterapia sta volgendo lo sguardo anche alle nuove tecnologie e 
opportunità date da quest’ultime. 

Tutte le forme 
rigeneranti dell’acqua

Lo stabilimento termale di Bibione, 
uno spazio dedicato al benessere personale 

e per tutta la famiglia.

In particolare, è da poco operativo il D-WALL, 
un complesso macchinario dotato di sensori 
e video, destinato alla palestra riabilitativa, 
fondamentale per le sue funzioni 
personalizzate sulla base delle singole 
esigenze dei pazienti. Uno strumento 
d’avanguardia, che guarda al futuro e che 
rende l’area di fisioterapia e riabilitazione 
dello stabilimento uno dei fiori all’occhiello 
della struttura termale bibionese.

Disponibilità verso la clientela, alta qualità 
dei servizi offerti, moderne tecnologie e le più 
qualificate professionalità, danno vita al ricco 
carnet di proposte capaci di rispondere alle 
esigenze di coloro che ricercano relax come 
terapie e trattamenti sanitari personalizzati. 
Un centro sinonimo di wellness, dove farsi 

cullare dalle acque nelle piscine interne ed 
esterne e purificarsi con il caldo e salutare 
universo delle saune; sinonimo di trattamenti 
estetici della SPA, di massaggi, di servizi 
estetici e di abbronzatura, di specialità SPA 
Junior. Tutto questo è possibile grazie alle 
caratteristiche dell’acqua termale alcalina 
bicarbonato sodica fluorata, che sgorga ad 
una temperatura di oltre 50° C nell’entroterra 
della località. Acqua per ritrovare la salute 
del corpo, con cure dedicate anche ai 
bambini: caratteristica che rende Bibione 
Thermae unica.

Le cure delle Terme di Bibione sono 
convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale.

BELLE SEMPRE. 

ANCHE A CASA 

CON LA LINEA 

DI COSMESI 

TERMALE, 

FIRMATA BIBIONE 

THERMAE.

LINEA ACQUA  Linea di prodotti e trattamenti dall’ottimo potere idratante, 
remineralizzante ed ossigenante. Formulazioni basate su principi attivi di origine 
termale e marina. Esclusiva fragranza di note fresche marine con accenti di sale.

LINEA NATURA  Linea di prodotti e trattamenti ad alto potere nutriente, 
restituivo, emolliente e riequlibrante. Formulazioni ricche di fitoestratti e di attivi 
funzionali di origine vegetale. Esclusiva fragranza con note verdi dai tipici sentori 
mediterranei.

LINEA TECNICA  Linea di prodotti e trattamenti ad elevato potere rigenerante, 
dinamizzante e ridensificante. Formulazioni basate su principi attivi biotecnologici 
di ultima generazione. Esclusiva fragranza con accenti di note “metalliche”.

LINEA SOLE  Linea di prodotti in grado di garantire la salute della pelle durante 
ogni fase del rapporto con il sole: protettiva, abbronzante, restitutiva. Formulazioni 
ideali per le esigenze dei diversi fototipi. Esclusiva fragranza con accenti di note 
d’acqua e sentori agrumati.

LINEA UOMO  Linea di prodotti dedicata alle particolari necessità della pelle 
maschile. Formulazioni in alta concentrazione, evolute, efficaci, pratiche e funzionali. 
Esclusiva fragranza con note di muschio quercino e accenti di legno guaiaco.

LINEA JUNIOR  Linea di prodotti dedicata alle particolari necessità della pelle 
di bambini e ragazzi. Formulazioni sicure per rispettarne delicatezza, sensibilità 
e naturale equilibrio. Esclusiva fragranza con note di vaniglia dal Madagascar e 
sentori di talco.

LA BELLEZZA CHE VIENE 

DALL’ACQUA. 

La linea di cosmesi termale, 
firmata Bibione Thermae, 
è pura autenticità: nasce dal felice 
incontro tra l’acqua termale con 
le particolari proprietà benefiche 
di ogni singola componente 
e pregiata materia prima. 

Per maggiori informazioni 
su orari e trattamenti, 
visita il sito dello stabilimento 
termale
www.bibioneterme.it

i
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ALLE TERME 
CON I BAMBINI. 

Senza rinunciare al relax e al divertimento, presso le Terme è possibile 
prendersi cura dei bambini che soffrono di patologie legate a disturbi 
respiratori ed allergici. Il reparto pediatrico, caratterizzato da 
ambienti pensati ed arredati appositamente per i piccoli ospiti dello 
stabilimento, dispone di moderne e sofisticate tecnologie e medici 
specializzati in otorinolaringoiatria e pneumologia che, a seguito 
di una prima visita di accoglienza, prescrivono al bambino la terapia 
più adatta. Alle terapie possono sottoporsi bambini dai tre anni in su: 
i piccoli pazienti vengono monitorati all’inizio e alla fine della terapia 
con tecniche timpanometriche per verificare l’efficacia della cura. 
Il reparto e il personale medico sono a disposizione sia la mattina 
che il pomeriggio, consentendo alle famiglie di organizzare la propria 
giornata, fra spiaggia, divertimento e relax, senza farsi condizionare 
da orari troppo rigidi. 
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GUIDA CICLOTURISTICA 
V.O.D.C.E. - VENEZIA 

E LAGUNE BIKE 
Dove scoprire i 29 percorsi cicloturistici che 
collegano il faro di Bibione al faro di 
Cavallino-Treporti con itinerari dalle diverse 
difficoltà e percorrenze. Distribuita 
gratuitamente presso la reception del proprio 
albergo e disponibile anche online 
all’indirizzo www.veneziaelagunebike.it 

BIBIONE GUIDA 

CICLOTURISTICA
Edita dal Consorzio Live Bibione, riporta nel 
dettaglio tutti i percorsi - ideali per famiglie, 
appassionati e sportivi - grazie a mappe, 
tempi di percorrenza, e gradi di difficoltà. 
Distribuita gratuitamente presso la reception 
del proprio albergo. 
www.bibione.com/it/vivi/cicloturismo 

VENEZIA ORIENTALE 
IN BICICLETTA

Edita da Ediciclo Editore srl, illustra con 
minuzia di particolari tutti i percorsi 
compresi tra Bibione e Caorle. In vendita 
presso le librerie e la sede dell’Associazione 
Albergatori di Bibione. Disponibile anche 
in lingua tedesca. 

life
is...

Muoversi con una bici da corsa, una mountain bike o una e-bike è un’esperienza da non 
perdere, soprattutto se siete a Bibione. Un bellissimo ritmo di vacanza, completamente slow ma 
anche accelerato quando ci vuole. Un tempo tutto per voi da godere facendo tutte le soste che 
rendono una pedalata un’avventura ancora più preziosa e rasserenante: fermandosi per una 
sosta in riva al mare, ad ammirare tramonti sulle calme acque lagunari, ripercorrendo magari la 
Litoranea veneta: quel meraviglioso percorso che, ancor oggi, collega Venezia a Trieste. 
E poi fa bene al fisico, all’umore e all’ambiente. 
Bibione offre non solo diversi itinerari alla scoperta del suo territorio, ma è collegata, tramite 29 
percorsi che si snodano in circa 400 km, sino a Cavallino-Treporti, passando per Caorle, Jesolo e 
Portogruaro. Ecco perché Bibione è sempre più una meta ideale per tutti gli appassionati di 
cicloturismo, di quell’autentico piacere di pedalare in mezzo alla natura e verso città d’arte e 
antichi borghi. 
A fine escursione, quando arriva il momento di ricaricare le energie, niente è meglio di un po’ di 
riposo da godersi nei molti alberghi amici dei ciclisti che, aderendo al Club Bibione Bike Hotels, 
garantiscono un’ospitalità su misura: colazioni abbondanti e menù sportivi, locali dedicati per 
accogliere le bici, utensili e strumenti per piccole riparazioni, guide tematiche su percorsi e 
itinerari cittadini e nell’entroterra. 

E se non avete una bici, nessun problema: sarà sufficiente rivolgersi alla reception del proprio 
albergo per utilizzare le biciclette a disposizione della clientela; oppure prenderla a noleggio nei 
numerosi negozi presenti in tutta Bibione.

GUIDE E SUPPORTI 
PER CONOSCERE 
PERCORSI 
E TRACCIATI 

1

2

3

i

i

CON LA GUIDA 
PER SCOPRIRE LE BELLEZZE 

NATURALISTICHE 
DI BIBIONE

Entrare pedalando nella straordinaria oasi 
della Valgrande, percorrere la litoranea veneta 
alla scoperta dei casoni e del mondo lagunare, 
arrivare in bici sino alla foce del fiume 
Tagliamento. È possibile farlo anche 
accompagnati da guide esperte, da profondi 
conoscitori che vi racconteranno un territorio 
straordinario, caratterizzato da siti di 
importanza comunitaria e zone di protezione 
speciali dove dedicarsi anche al birdwatching. 

Il tutto naturalmente con soste dedicate alla 
scoperta di prodotti locali, pronti a deliziare i 
palati. È prevista una scontistica particolare 
per i turisti che soggiornano negli alberghi 
aderenti al Club di Prodotto Bike. 
L’iniziativa è promossa dall’Associazione 
Albergatori di Bibibione in collaborazione 
con l’Associazione Bizeeky di Bibione. 
Per informazioni su itinerari, orari e modalità 
di prenotazioni: www.bikeezy.com 

i

DUE RUOTE E TUTTA 
LA LIBERTÀ.
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 Immaginate il silenzio e il verde rigoglioso 
dei vigneti, l’aroma degli orti di una campagna 
ricamata da frutteti, il profumo della brezza 
marina, un tramonto colorare le acque 
lagunari, l’antica via del pane dove millenari 
mulini raccontano antiche tradizioni, 
testimonianze storico-artistiche documentare i 
fasti della Serenissima Repubblica di Venezia, 
per dimenticare lo stress e riscoprire un 
autentico contatto con la natura. 

E il tutto in sella ad una bici scegliendo itinerari 
alla scoperta di una costa e di un entroterra 
che racchiudono oltre 400 km di percorsi 
ciclabili che collegano il faro di Bibione a 
quello di Cavallino-Treporti passando per 
Caorle, Jesolo e Portogruaro. 

29 percorsi raccontati anche attraverso 
l’ausilio di mappe raccolte in una guida che, 
realizzata anche in inglese e tedesco, è 
disponibile presso le reception degli alberghi 
che hanno aderito al Club di prodotto V.O.D.C.E. 

CLUB DI PRODOTTO 

V.O.D.C.E.

VENEZIA ORIENTALE 

DESTINAZIONE 

CICLOTURISTICA 

D’ECCELLENZA.

29 itinerari, 
400 km di percorsi 
ciclabili per 
raccontare vedute 
e scenari autentici. 
Si parte dal faro 
di Bibione per 
arrivare a quello 
di Cavallino-Treporti. 

 La Litoranea Veneta è una ragnatela di 
corsi d’acqua lunga 150 km che collega 
Venezia a Trieste. Un lungo percorso navigabile 
che si snoda tra canali, fiumi e lagune, lungo la 
linea costiera dell’alto Adriatico dove in 
antichità viaggiavano le merci su imbarcazioni 
che arrivavano sino ai porti delle città come le 
vicine Caorle, Portogruaro, Marano, 
via via sino all’asburgica Trieste. Sullo sfondo 
si staglia sempre la laguna come uno 
scenografico teatro dove trovano accoglienza 
le Signore della laguna come Murano, Burano, 
Torcello, Sant’Erasmo, Sant’Elena, Lido di 
Venezia, Grado e molte altre realtà ancora. 
Percorrendone gli itinerari ciclabili si 
scoprono paesaggi che vivono in simbiosi con 

essa, specchi acquei carici di colori, storie e 
tradizioni come le risaie dove viene ancora 
coltivato il riso carnaroli, quel prezioso chicco 
bianco utilizzato in cucina per dar vita al 
succulento risotto di pesce o i casoni, l’unica 
testimonianza della presenza umana in laguna.  
Vi consigliamo di pedalare lungo i percorsi 
ciclabili per scoprire un itinerario nel quale 
ogni luogo è un capitolo diverso che concorre 
a scrivere un racconto multiforme. 
Una storia meravigliosa fatta di acque di fiume, 
di lagune, di natura, di piccoli borghi di 
pescatori da vivere in sella alla bici. 
Esperienze capaci ogni volta di trasmettere 
un mood diverso, coinvolgente ed unico. 

ALLA SCOPERTA 

DELLA LITORANEA 

VENETA. UNA GITA 

ALLA PORTATA 

DI TUTTI. 

La guida del club di 
Prodotto V.O.D.C.E. 
è uno strumento utile 
per definire il vostro 
personale tragitto. 

1

Di sponda in sponda. 
Da Bibione a Lignano 

Sabbiadoro 
e da Bibione a Caorle 

passando per la 
ValleVecchia.

Si chiama X River il collegamento via barca sul fiume Tagliamento che unisce le località turistiche di Bibione e Lignano 
Sabbiadoro, attrezzato con apposita rastrelliera per accogliere biciclette a bordo. Sino a fine settembre, l’imbarcazione viaggia ogni 
giorno dalle 9.20 alle 19.20 salvo sospensioni dovute al maltempo. Da Bibione l’imbarco è previsto dal pontile che si trova a un 
centinaio di metri dal suggestivo faro raggiungibile tranquillamente in bici; l’attraversata sul Tagliamento, unico fiume alpino 
italiano dalle mille biodiversità, dura una decina di minuti e raggiunge il molo della Darsena Marina Uno di Lignano Sabbiadoro. 
X Lagoon è invece il servizio barca che collega Bibione alla Brussa, partenza ideale per visitare in bici la Vallevecchia: si parte dal 
molo della darsena di PortoBaseleghe a Bibione Pineda e si sbarca nel pontile realizzato nelle vicinanze del Museo Ambientale da 
cui partono i vari itinerari ciclabili alla scoperta di un ambiente lagunare ancora incontaminato. E dalla ValleVecchia si può arrivare 
sino a Caorle transitando per la suggestiva Isola dei Pescatori.
Servizi che fanno di Bibione il punto di partenza ideale per percorrere in bicicletta la rete di itinerari e tracciati che consentono, 
da un lato, di raggiungere Venezia e dall’altro, la ciclabile Alpe Adria, che connette Grado a Salisburgo, in Austria.  

PASSEGGIATA 
ADRIATICO

Camminare, correre o pedalare lungo il mare 
e la spiaggia, respirando l’aria salmastra che si 
mescola con il profumo della flora 
mediterranea: è facile con la Passeggiata 
Adriatico, la pista ciclopedonale che corre 
parallela alla spiaggia da Piazzale Zenith e ora 
sino a Bibione Pineda grazie alla realizzazione 
di ulteriori due chilometri di tragitto dove la 
spiaggia si alterna al verde della tipica 
vegetazione mediterranea. 
Aperta tutto l’anno e adatta a tutte le età, con 
lievi saliscendi che aggiungono vitalità e 
divertimento e numerosi accessi alla spiaggia, 
la Passeggiata Adriatico è il modo più semplice 

e comodo di godersi l’ambiente marino, 
magari ammirando lo spettacolo del sole che 
sorge o tramonta. È particolarmente indicata 
per i bambini grazie alla totale assenza di 
macchine; da prestare attenzione ai pedoni 
che la attraversano per recarsi in spiaggia. 

6 ITINERARI 
ALLA SCOPERTA
DELLE 5 “AQUAE”
DI BIBIONE

Escursioni in bicicletta 
per tutti i gusti.
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IL FARO E LA FOCE 
DEL FIUME 

TAGLIAMENTO
Un percorso ad anello nella pineta a est di 
Bibione, alla scoperta di un’oasi naturalistica 
rimasta intatta, adatto soprattutto a ciclisti 
esperti e dotati di mountain bike. 
Il percorso si snoda attraverso le dune fossili 
sul mare e gli argini del fiume, coperti da 
vegetazione spontanea, infilandosi nel folto 
della pineta che fra marzo e maggio regala lo 
spettacolo di una splendida fioritura 
primaverile. Si possono incontrare anche 
esemplari di fauna locale come uccelli, 
ramarri e rare testuggini. 
La zona del Faro è accessibile sia attraverso 
una facile ed ombreggiata pista ciclabile che 
attraversa un’area agricola sia percorrendo la 
pista ciclabile realizzata tra la spiaggia e la 
pineta sulla duna consortile; partendo da via 
Procione si può raggiungere il Faro 
ammirando il mare e il suo orizzonte sino al 
lembo più orientale della spiaggia a confine 
con la foce del Tagliamento.

GIRA TAGLIAMENTO
Gira Tagliamento è il percorso ciclabile che 
dal Faro di Bibione raggiunge San Michele 
al Tagliamento e prosegue fino al borgo 
di Alvisopoli. Si immerge nella natura 
incontaminata, fra prati verdi attraversati da 
sentieri sterrati che salgono fino agli argini 
del fiume Tagliamento. 
La vegetazione testimonia l’incontro fra il 
clima continentale e quello mediterraneo, con 
ontani, felci, salici bianchi. Nell’ambiente 
fluviale, fra la lenticchia d’acqua e la 
cannuccia di palude, si possono osservare 
uccelli come la gallinella d’acqua 
e il germano reale. 
Adatto ai ciclisti esperti e dotati di mountain 
bike, con l’avvertenza di evitare le ore più 
calde durante i mesi estivi, si può percorrere 
tutto l’anno ed è un’ottima occasione per 
scoprire l’entroterra bibionese.

LITORANEA VENETA 
E I CASONI 

DI PRATI NOVI
Dal ponte di accesso a Bibione verso ovest, 
si percorre in bicicletta una strada che 
fiancheggia da un lato l’idrovia della 
Litoranea Veneta e l’habitat lagunare 
incontaminato della Valgrande e della 
Vallesina, dall’altro i campi e le risaie di Terzo 
Bacino, con la sua storia di civiltà contadina 
che continua ancora oggi. 
Il percorso procede attraverso la campagna 
aperta, punteggiata da casolari, dove ci si può 
godere la pace più assoluta, in tutte le stagioni 
dell’anno. È adatto anche ai ciclisti 
occasionali, così come a quelli più esperti e 
dotati di mountain bike; meglio evitare le ore 
più calde delle giornate estive. Per visitare i 
tipici casoni dei pescatori proseguite in 
direzione Prati Novi imboccando la strada 
sterrata: arriverete sino all’argine che separa 
la terra ferma dalla laguna.

2

1  PASSEGGIATA ADRIATICO
Lunghezza: 7 + 7 km
Durata: 1 h circa
Difficoltà: non ne presenta ed 
è percorribile con qualsiasi 
tipo di bicicletta

2  IL FARO E LA FOCE 
DEL FIUME TAGLIAMENTO
Lunghezza: 12 km
Durata: 1 h circa a seconda 
dell’andatura
Difficoltà: è consigliata una 
mountain bike per i tratti 
sterrati e sabbiosi

3  GIRA TAGLIAMENTO
Lunghezza: 36 km
Durata: 4 h circa
Difficoltà: media - è consigliata 
una mountain bike

4  LITORANEA VENETA 
E I CASONI DI PRATI NOVI
Lunghezza: 23 km
Durata: 3 h circa a seconda 
dell’andatura
Difficoltà: bassa

5  BRUSSA E VALLEVECCHIA
Lunghezza: andata e ritorno 
circa 50 Km
Durata: 1 giorno circa
Difficoltà: è consigliata una 
mountain bike e un po’ 
di allenamento

6  LA VALGRANDE
Lunghezza: 18 km
Durata: 4 h circa
Difficoltà: media per i sentieri 
in terra battuta e sabbia - 
è consigliata una mountain 
bike o trekking bike
ABA Viaggi + 39 0431 430101

i

BRUSSA 
E VALLEVECCHIA

In località Prati Nuovi, lungo il canale Taglio 
che segna il confine tra Bibione e Caorle, 
è stato realizzato un ponte ciclabile che 
unisce la laguna di Bibione con la Brussa 
e la ValleVecchia. Si tratta di un’autentica 
immersione nella pace della campagna e 
nelle meraviglie della natura. La ValleVecchia, 
descritta anche dallo scrittore americano 
Ernest Hemingway nel libro “Di là dal fiume 
e tra gli alberi”, è un’isola, il cui litorale 
sabbioso conserva ancora la sua quasi 
naturale integrità, grazie alla presenza di uno 
dei maggiori sistemi dunali litoranei. 
L’importanza naturalistica di ValleVecchia 
consiste nel fatto che vi si ritrovi il più esteso 
tra i tratti di spiaggia non urbanizzata dell’alto 
Adriatico; perciò è uno dei pochi luoghi ove è 
ancora possibile osservare la fauna tipica dei 
litorali sabbiosi, oltre a molti endemismi 
dovuti alla particolare posizione geografica, 
che la vede come una sorta di “terra di 
mezzo” tra oriente ed occidente.  
Basti pensare che gli ornitologi hanno censito 
oltre 150 specie di uccelli: una sorta di 
santuario avifaunistica a cielo aperto, 
dove è facile individuare cigni, aironi 
e falchi, cavalieri d’Italia e anatidi in genere. 
All’andata e al ritorno è possibile degustare 
le specialità enogastronomiche locali 
nelle accoglienti locande, trattorie e osterie 
fra la Brussa e ValleVecchia. 

3

4

6

LA VALGRANDE
Un percorso indimenticabile per scoprire la laguna di Bibione, in un ambiente 
incontaminato e non toccato dal turismo di massa. Come dice il nome è una 
grande valle da pesca, con boschi di pini neri e lecci, fiori di particolare bellezza e 
rilevanza botanica come le primule farinose e le genziane di palude, rare specie 
animali come la testuggine di Hermann. Al suo interno si possono scorgere i resti 
di un’antica abitazione romana, con frammenti del pavimento in mosaico. 
L’itinerario, su sentieri di terra battuta e sabbia, è adatto a ciclisti esperti su 
mountain bike o trekking bike. La Valgrande è una proprietà privata e per 
accedervi bisogna iscriversi alle escursioni guidate. 

5
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3 ITINERARI 
DEL CIRCUITO
CITTADINO

1  PISTA CICLABILE 
CITTADINA O INTERNA
Lunghezza: 13 km
Difficoltà: non ne presenta 
ed è percorribile con qualsiasi 
tipo di bicicletta

3  PERCORSO ALLA SCOPERTA 
DELLA CAMPAGNA 
PRODUTTIVA DI BIBIONE
Lunghezza: 7 km
Durata: 1 ora circa
Difficoltà: bassa si percorrono 
tratti su asfalto e sterrato

i

1  Pista ciclabile 
cittadina o interna
Si sviluppa su un lungo tratto ciclabile in 
ambito urbano, formando un percorso 
ad anello che, da est a ovest, comprende 
tutta la città. 

2  Alla scoperta di un Bosco 
nel cuore di Bibione. 
Si tratta del Bosco 
della Lecceta
Suggestivo itinerario alla scoperta di un 
bosco autoctono di grandissimo pregio 
ambientale, da farsi a piedi e in bicicletta. 
La pista, in sterrato e terra battuta, 
non rappresenta alcuna difficoltà, 
rendendo il percorso adatto sia a tutti i tipi 
di bici sia agli appassionati come alle 
famiglie con bambini. Un angolo naturale 

quasi inaspettato nel cuore della spiaggia 
veneta: entrando da via Brenta il percorso 
si dirama subito in due sentieri che, 
consento entrambi di raggiungere via delle 
Nazioni. Attraversando ponticelli in legno, 
si possono ammirare oltre a pini marittimi, 
querce, lecci, primule, asparagi selvatici, 
eriche e un caratteristico stagno. 
Molte le varietà di orchidee presenti, 
come l’orchidea minore, quella screziata 
e la Listera maggiore. 
Ma non solo. La zona è importante anche 
per la presenza del Lino delle Fate, la cui 
diffusione è limitata ai soli litorali sabbiosi; 
individuarlo sarà semplice poiché si 
caratterizza per lunghe ariste piumose 
color argento.

3  Percorso alla scoperta 
della campagna 
produttiva di Bibione
Itinerario che porta alla scoperta della 
rigogliosa campagna di Bibione, definita 
“zona degli Istriani”, dove operano una 
decina di aziende agricole. Si potranno 
ammirare serre, campi coltivati 
a frutta e verdure, le stesse che si possono 
trovare in vendita preso la Cooperativa 
Agricola di Bibione, alle porte della località.
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Eanche quest’anno Bibione è stata insignita della Bandiera Verde conferita 
dall’Associazione Pediatri Italiani grazie al suo mare certificato, ai servizi inclusivi, ai mini 
e baby club offerti sulla spiaggia, alle sue lunghissime piste ciclabili sicure e a norma. 
Grazie anche al suo impegno nella salvaguardia ambientale, nel proteggere quel patrimonio 
naturalistico di cui tutti possono godere durante la vacanza e all’ospitalità alberghiera, 
organizzata e flessibile, rispondente alle esigenze delle Famiglie con bambini. 
 Un divertimento a tutto campo se considerate poi le numerose opportunità sportive: 
scuole di nuoto, vela, surf, sup, tennis, kayak, canoa, equitazione, tennis e padel sono presenti 
non solo in spiaggia.  
La Family Card, rilasciata dagli alberghi aderenti al Club di Prodotto Family e promossa 
dall’Associazione albergatori, garantisce una serie di vantaggi per un divertimento formato 
famiglia. Presentando la Card all’ingresso dei parchi divertimento convenzionati è possibile 
ottenere una scontistica: per ogni adulto pagante, un bambino dai 3 agli 11 anni, avrà l’ingresso 
omaggio. Scoprite anche tutti gli altri vantaggi presso gli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa.

BAMBINI, 
VIETATO 

ANNOIARSI

UN LUNA PARK DA OSCAR! 
Alle prime luci della sera non si potrà resistere 
al richiamo del LUNA PARK ADRIATICO che, 
ancora oggi, conserva quell’atmosfera che ha 
incantato intere generazioni con i suoi suoni, le 
luci sfavillanti e con il profumo dello zucchero 
filato. Le nuove attrazioni, che sfrecciano 
nell’aria al di sopra delle teste dei visitatori, 
faranno sentire i bambini come Pinocchio nel 
paese dei Balocchi. Il Luna Park di Bibione è 
riconosciuto uno dei principali parchi di 
divertimento italiani grazie alle oltre 65 giostre 
distribuite su un’area di 12 mila metri 
quadrati. Il Luna Park di Bibione si trova in Via 
Orsa Maggiore (altezza area mercato) dispone 
di un’ampia area riservata al parcheggio 
gratuito e di punti di ristoro e bancarelle. 
L’ingresso è gratuito. 

IL RICHIAMO DELLA NATURA 
Il PARCO ZOO PUNTA VERDE è un’incantevole 
oasi verde che ospita più di 1.000 animali 
appartenenti a 150 specie diverse, in un 
habitat appositamente studiato per le loro 
esigenze. Da oltre trent’anni il parco è tra le 
mete principali dei vacanzieri che desiderano 
visitare un ecosistema in cui gli animali vivono 
in perfetto equilibrio.

SE CON L’ACQUA VOLETE GIOCARE 
Migliaia di metri cubi d’acqua e scivoli dai 
percorsi intrecciati caratterizzano 
l’AQUASPLASH, un vero e proprio paese delle 
Meraviglie sull’acqua, formato famiglia! Il 
parco acquatico è la risposta ideale sia per chi 
è in cerca di forti emozioni sia per le famiglie 
con bambini: a disposizione scivoli mozzafiato, 
piscina con onde artificiali, aree idromassaggi 

e giochi per i più piccoli! E per le meritate 
pause sono a disposizione l’area relax, tre 
punti ristoro e la zona shopping. 

UN FAMILY PARK 
NEL CUORE DI BIBIONE 
PARCO GIOCHI RIO ARCOBALENO
Immerso nel verde della pineta, con aree 
attrezzate, il parco ospita attrazioni ideali per 
diverse fasce d’età: dal Percorso Avventura 
alle reti elastiche, dalla pista Baby e go-kart al 
minigolf con 18 buche, dal laghetto con 
barchette al safari, tutto è pensato per 
intrattenere bambini e ragazzi. Il parco è a 
ingresso gratuito: diverse le formule e offerte 
per usufruire dei giochi. 

PARCO JUNIOR
Dedicato ai bambini di tutte le età, il parco 
propone diverse attrazioni come il DiscoBoat, il 
percorso Mixtreme, il Jumping, il gonfiabile 
Polpetta, l’Adventure 5 D, un cinema con 
schermo ad alta definizione dove vengono 
proiettati film in 5 dimensioni con immagini, 
suoni ed effetti speciali. Il Parco Junior offre, 
inoltre, un servizio di snack bar, fast food, 
chiosco dolci e collegamento wi-fi gratuito. 
L’ingresso al parco è gratuito: i vari giochi 
funzionano con gettoni acquistabili presso la 
cassa centrale

PARCO CARIBE, IL PARCO ACQUATICO 
A TEMA N° 1 IN ITALIA 
Si tratta di un’oasi del divertimento di ben 
80.000 mq dove si sposano relax, allegria, 
sport estremi e attrazioni per ogni fascia d’età. 
Propone 8 aree tematizzate, tra le quali Shark 
Bay, l’unica piscina al Mondo con onde 
artificiali e sabbia, 26 attrazioni acquatiche e 
non acquatiche, tra le quali lo scivolo e la torre 
di bungee jumping più alta d’Europa, spettacoli 
appassionanti, attività di animazione immersi 
nelle palme e tra migliaia di specie di piante e 
fiori. 

PARCO ZOO PUNTA VERDE 
via Scerbanenco 19/1
Lignano Sabbiadoro 
www.parcozoopuntaverde.it 
Orario di apertura: 
giugno, settembre 2022
9.00/18.00
luglio e agosto 2022
9.00/19.00 
Costo biglietto: adulti 17 € - 
bambini 3-11 anni 13 €

AQUASPLASH 
viale Europa 140
Lignano Sabbiadoro 
www.aquasplash.it 
Orario di apertura: 
1 giugno - 8 settembre 2022 
tutti i giorni 10.00/18.00 

PARCO GIOCHI 
RIO ARCOBALENO
via Meduna 42 - Bibione
Aperto tutti i giorni: 
10.00 /14.00 - 17.00/23.00

PARCO JUNIOR 
viale Centrale 16/b
Lignano Sabbiadoro 
Orario di apertura:
da giugno a settembre
10.30/22.00

PARCO CARIBE 
via Michelangelo Buonarroti 15 
Lido di Jesolo
www.caribebay.it 
Apertura: 
28 maggio/11 settembre 
Orario di apertura: 
tutti i giorni 10.00/18.00 
Costo biglietto: adulti 36 €, 
bambini fino a 1,40 mt 
di altezza 32 €.
Pomeridiano: adulti 32 €, 
bambini fino a 1,40 mt 
di altezza 28 €.
Bambini fino a 1 metro 
di altezza: gratis.

i
GIOCO, IMPARO 

E MI DIVERTO! 

PARCHI TEMATICI 

PER TUTTA LA 

FAMIGLIA.
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RIVIGNANO - ARIIS (Udine)
L’acquario di Ariis
Una gita fuori porta che racchiude 
mille soprese. 
L’ Acquario di Ariis è una vera e propria 
galleria di acque dolci e ospita le specie ittiche 
dell’ecosistema fluviale del Friuli Venezia 
Giulia. Una struttura moderna che, al suo 
interno, ospita diverse vasche che riproducono 
il corso di un fiume dalla sorgente alla foce e 
delle diverse specie ittiche che lo abitano. 
Da visitare anche il percorso naturalistico 
all’esterno dell’acquario che, realizzato in 
un’ansa del fiume, ospita grandi vasche in 
parte coperte da canneti, ninfee e circondate 
da querce e i salici piangenti.

PORDENONE
PAFF! 
Palazzo Arte Fumetto Friuli
Il primo in Italia.
Aperto solo un anno fa, il Palazzo del Fumetto, 
è ospitato nella galleria comunale d’arte 
moderna e contemporanea Armando Pizzinato, 
all’interno del parco pubblico «Galvani». 
Una delle poche strutture a livello europeo, 
propone a un pubblico dai 0 ai 99 anni mostre, 
workshop, corsi, eventi, attività didattiche e 
ludiche. Immancabile una visita per tutti gli 
appassionati di fumetti considerato che il 
“padre! del Paff! è Giulio De Vita, fumettista 
pordenonese di fama mondiale, disegnatore 
tra gli altri di Tex e di diverse copertine Marvel. 

TREVISO 
Il Parco degli alberi parlanti
Il Parco degli Alberi Parlanti è uno 
straordinario spazio multimediale immerso nel 
verde del parco di Villa Margherita, una sede 
naturalistica, storica e architettonica di 
grande pregio di Treviso. Il grande parco è 
aperto al pubblico e si articola attraverso 
diversi spazi: un’antica cedraia, cuore del 
Parco degli Alberi parlanti dove i visitatori 
potranno ricevere informazioni e conoscere le 
attività; un teatrino che al piano terra ha 
ospitato il set della serie Tv “Eppur si muove-
Galileo” e ora fa parte del percorso scientifico 
alla scoperta dei 4 elementi; i percorsi 
all’aperto “Draghi, dinosauri e Animali estinti” 
e “Le macchine di Leonardo”.   

VENEZIA 
Museo Peggy Guggenheim
KIDS DAY: si tratta di laboratori gratuiti che, 
rivolti a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 
anni, si tengono tutte le domeniche presso il 
museo. Il progetto introduce i piccoli visitatori 
all’arte moderna e contemporanea in modo 
accessibile e coinvolgente, dando la possibilità 
ai bambini di imparare e sperimentare 
tecniche e tematiche artistiche diverse. 
Si parte dall’analisi di un quadro, lo si studia 
e poi con pennelli e colori lo si riproduce. 
I laboratori si svolgono principalmente in 
italiano, ma sono disponibili altre lingue a 
seconda della nazionalità dei bambini 
partecipanti. 

VALBRENTA (VI)
Grotte di Oliero
Una gita perfetta per bambini 
avventurosi e curiosi!
Le Grotte di Oliero si trovano a Valstagna, in 
provincia di Vicenza, lungo la Valsugana. 
La particolarità di queste grotte risiede nel 
fatto che l’ingresso ai visitatori è possibile solo 
in barca, il che rende tutto più avventuroso e 

divertente. La visita prosegue poi a piedi 
accompagnati da una guida alla scoperta di 
stalagmiti e stalattiti. Le Grotte sono 
circondate da un parco naturale, dove si snoda 
il Sentiero Natura: un’area verde e un’area 
pic-nic, regalano la possibilità di trascorrere 
una piacevole giornata a contatto con la 
natura. Nella stessa struttura sono presenti 
inoltre il Museo di Speleologia e Carsismo 
A. Parolini e il Museo delle Cartiere. 

TRIESTE
Immaginario Scientifico
Il museo per vivere la scienza da protagonisti, 
per sperimentare le leggi della natura e 
provare l’emozione delle scoperte. Situato a 
due passi dal Castello di Miramare, grazie agli 
apparati interattivi caratteristici dei science 
centre di scuola anglosassone - bambini, 
adulti, famiglie e curiosi di ogni età possono 
entrare direttamente in contatto con la 
scienza, lasciandosi guidare dalla curiosità e 
dalla voglia di stupirsi.  

Museo Civico di Storia Naturale
Fondato nel 1846, espone vaste collezioni di 
botanica, zoologia, mineralogia, geologia e 
paleontologia; il museo ospita lo scheletro del 
famoso dinosauro Antonio rinvenuto nel sito 
paleontologico del Villaggio del Pescatore di 
Duino-Aurisina. Alto quasi 1 metro e lungo 4, 
del peso di 700 kg, è il più completo dinosauro 
di dimensioni medio-grandi mai rinvenuto in 
Europa dal 1878. 

La Grotta Gigante
Assolutamente da scendere i 500 scalini per 
ammirare la più grande sala naturale visitabile 
al mondo dove le meravigliose stalattiti e 
stalagmiti regalano paesaggi quasi lunari. 

FORNI DI SOPRA (Udine)
Dolomiti Adventure Pak
Passeggiare sugli alberi.
Situato lungo il greto del fiume Tagliamento, è 
il posto ideale per tutta la famiglia dove vivere 
un’avventura all’insegna del divertimento a 
contatto con la natura. Il Parco è dotato delle 
più moderne ed esclusive attrazioni “naturali” 
ovvero sistemi di passaggio in altezza tra un 
albero e un altro mediante funi, passerelle, 
reti, pioli e teleferiche. Ma la novità assoluta e 
più adrenalinica, in esclusiva nazionale, è il 
Powerfan. Si tratta di un sistema che permette 
di tuffarsi dalla cima di un albero con un salto 
nel vuoto di quindici metri. 7 i percorsi, da 
quello per bambini a 2 anni a quello per ragazzi 
o adulti, dal più semplice al più avventuroso. 

BORDANO (Udine)
La Casa delle farfalle 
di Bordano
In un piccolo borgo dell’alto Friuli, tra Gemona 
e il lago di Cavazzo, si trova la più grande 
Casa delle farfalle in Italia. In ogni serra 
volano libere, tra i visitatori, un migliaio di 
farfalle colorate appartenenti a centinaia di 
specie diverse e provenienti dai paesi tropicali 
di tutto il pianeta. 

L’ACQUARIO DI ARIIS
Per informazioni su orari 
e giorni di apertura
www.entetutelapesca.it/cms/
it/temi/acquario-ariis/

PAFF!
via Dante 33 - Pordenone 
www.paff.it

IL PARCO DEGLI ALBERI 
PARLANTI
Villa Margherita
viale Fellisent 56 - Treviso
www.live.alcuni.it/
home-parco/

MUSEO PEGGY GUGGENHEIM
Prenotazione telefonica 
obbligatoria, a partire dalle 
9.30, il venerdì precedente il 
laboratorio ai numeri 
041 2405444/401
www.guggenheim-venice.it/
education/kids-day.html

i

GROTTE DI OLIERO
www.grottedioliero.it  

IMMAGINARIO SCIENTIFICO
Riva Massimiliano e Carlotta 15
Trieste (Grignano)
tel. 040 224424
www.immaginarioscientifico.it 

MUSEO CIVICO 
DI STORIA NATURALE
via dei Tominz 4
Aperto al pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì 10/17
sabato e domenica 10/19
martedì chiuso
www.museostorianaturaletrieste.it 

LA GROTTA GIGANTE
www.grottagigante.it

DOLOMITI ADVENTURE PAK
www.for-adventure.it

LA CASA DELLE FARFALLE 
di Bordano
www.bordanofarfalle.it

FARE NUOVE 

ESPERIENZE 

DIDATTICHE, 

DIVERTENDOSI!

Per i genitori attenti alla qualità dell’intrattenimento 

dei propri figli e alla ricerca di proposte e attività 

dove imparare cose nuove divertendosi, eccovi 

alcuni piccoli spunti da viversi anche fuori regione. 

i
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 È il racconto a più voci di 35 luoghi, in ogni angolo d’Europa, 
in cui poter percorrere le strade che hanno ispirato film, libri, 
canzoni, dipinti e architetture. 35 ispirazioni per itinerari 
culturali in contesti urbani o microaree dalla particolare bellezza 
paesaggistica. Un libro fotografico e illustrato dove ciascun 
itinerario è scandito da una mappa illustrata, e ogni percorso 
è corredato da suggerimenti per approfondire, oltre a libri da 
leggere, film da vedere, musica da ascoltare prima di partire o da 
portare con sé durante il viaggio. 
› Editore Touring, 240 pagine, 29,90 euro. 

 Si tratta di un libro particolare, per grandi e piccoli 
“esploratori”, che indica oltre 100 tra musei, parchi tecnologici, 
orti botanici, vecchie miniere, acquari, centrali idroelettriche 
sparse per tutta l'Italia, rivolto soprattutto a coloro che hanno la 
curiosità di conoscere il mondo che li circonda, spaziando tra le 
numerosissime possibilità spesso nascoste di un territorio. Si va 
dallo straordinario MUSE di Trento alla Città della Scienza di 
Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello 
a quello di Antropologia Criminale di Torino.
› Ediciclo Editore, 255 pagine, 24 euro.

L I

R I

La letteratura di viaggio è un mondo assolutamente 
variopinto che emoziona i lettori da diversi secoli. E questo 
perché racchiude in sé forme narrative e stili diversi per 
raccontare e documentare viaggi personalissimi, nati da 
visioni e spunti originali di autori e autrici, storici, 
viaggiatori romantici, esploratori, antropologi... Romanzi, 
racconti, resoconti di avventure, diari di viaggio, volumi 
fotografici, storie per ragazzi e bambini. Ne abbiamo 
selezionati alcuni pensando di condividere nuove idee di 
luoghi da visitare per continuare a viaggiare e sognare con 
la mente anche sotto l’ombrellone. Buona lettura.

VIAGGIARE 

SOTTO 

L’OMBRELLONE 

A TUTTE LE ETÀ

B

Itinerari fuori 
dall’ordinario 
tra le pagine 
dei libri 

 L’autore propone un viaggio attraverso i luoghi citati nella 
Divina Commedia: da nord a sud, dalla cerchia alpina alla punta 
estrema della Sicilia, da Firenze al Monferrato, da Montaperti a 
Verona, da Siena a Roma, Ravenna, Brindisi, si intraprende un 
viaggio attraverso la storia, la cultura e l'arte, rileggendo Dante 
in chiave attuale e ritrovando luoghi di profonda bellezza e 
ricchezza, oramai dimenticati e lontani dalle più comuni mete 
turistiche.

 L’autore ripercorre e descrive i luoghi italiani visitati e vissuti 
dai grandi filosofi del passato e quanto le bellezze, soprattutto 
monumentali, li abbiano affascinati ed impressionati, 
raccontandone le suggestioni nate da queste visite e trasferite 
poi nei loro scritti. Un lungo viaggio da Genova a Torino, 
da Milano a Venezia, da Firenze a Assisi, passando per Roma, 
Napoli e le isole. 
› Editore Diogene Multimedia, 160 pagine, 16 euro. 

 Un padre, l’architetto genovese Renzo Piano, e un figlio, il 
primogenito Carlo, giornalista. Insieme hanno viaggiato, per 
quasi nove mesi, a bordo della nave idro-oceanografica della 

Marina militare Ammiraglio Magnaghi. Questo è il diario del loro 
vagare, dal Mediterraneo, al Pacifico, all’Atlantico, facendo tappa 
nei luoghi dove Piano ha costruito opere importanti. Con un 
obiettivo costante: la ricerca di Atlantide, la bellezza perduta. 
› Editore Feltrinelli, 300 pagine, 19 euro.

 Più di trenta itinerari ideali per un weekend in Europa: tre 
giorni per andare alla scoperta delle capitali o di città fuori dalle 
solite rotte, attraverso chiavi di lettura originali e curiose. 
Da Dublino a Istanbul, passando per Copenaghen, Bruxelles, 
Monaco di Baviera, Lione e non solo: 10 città in Europa dove 
trascorrere altrettanti weekend gastronomici all’insegna del 
gusto e della cultura. Per ogni tour cittadino sono segnalati i 
luoghi da vedere, le atmosfere imperdibili, unendole agli 
ingredienti, ai sapori e ai piatti tradizionali da gustare per le 
strade, nei vicoli, nei bar e nei ristoranti più caratteristici. 
› Editore Slow Food - Collana Guide Slow, 384 pagine, 
19,90 euro.

 Per chi ama viaggiare, Rumiz è una garanzia. Per chi ama 
sognare, Rumiz non tradisce mai. In questo libro il giornalista 
triestino passa il confine, torna nei territori del grande impero 
asburgico, si spinge in Slovenia, in Austria e in Ungheria, arriva 
fino in Ucraina e poi a Istanbul. E aggiunge anche una serie di 
interessanti tappe tutte italiane: dalle montagne del Veneto, 
del Friuli e dell’Alto Adige alle periferie dell’estremo Nord-Est, 
dalla costa romagnola fino giù al Salento. Il volume raccoglie 
scritti editi e inediti in cui convivono gusto per il viaggio, 
la fascinazione del racconto e per l'andare attraversando 
paesaggi, incontrando uomini, sondando umori. 
› Editore Feltrinelli, 198 pagine, 10 euro. 

L’ITALIA DI DANTE
(2019)

di Giulio Ferroni

GUIDA FILOSOFICA 
DELL’ITALIA
(2018)

di Giuseppe Pulina

ATLANTIDE. 
VIAGGIO ALLA RICERCA 
DELLA BELLEZZA
(2019)

di Carlo e Renzo Piano

VIAGGI D’AUTORE. 
35 ISPIRAZIONI IN 
EUROPA SULLE TRACCE 
DI GRANDI ARTISTI 
(2021)

Touring Club Italiano

GUIDA AI LUOGHI 
GENIALI
(2019)

di Devis Bellucci

WEEKEND SLOW FOOD. 
L’EUROPA
(2019)

di Eugenio Signoroni

È ORIENTE
(2013)

di Paolo Rumiz

L I
Barbara Varone

L I



60 6161

 “Non è mai solo “quel” luogo: quel luogo siamo un po’ anche 
noi. E un giorno, per caso, ci siamo arrivati”. Probabilmente non 
è uno dei libri più famosi ed importanti di Tabucchi e non si tratta 
di un romanzo o di un reportage, ma di una raccolta di sentimenti 
e pensieri che conduce il lettore in giro per il mondo, dall’Europa 
all’Australia, passando per l’India, il Quebec, Buenos Aires e 
Gerusalemme. Tabucchi racconta luoghi che diventano nomi, 
fatti, residenze, scrittori, imprevisti e compagni di viaggio, 
per lo più occasionali. Così si condividono le reminiscenze del 
Conte di Montecristo, il “mare che si ri-pete” di Paul Valéry e 
l’amore per la sua Lisbona racchiuso in una parola: la saudade. 
› Edizioni Feltrinelli, 272 pagine, 10 euro.

 Europeo per nascita e per vocazione, cresciuto al crocevia 
tra Italia, Francia e Germania, Daverio, il critico e saggista 
scomparso il 2 settembre 2020, con la consueta brillantezza e la 
capacità di tessere trame e annodare fili, propone un viaggio 
originale fra arte, storia, musica, architettura e gastronomia: 
“Il senso dell’Europa sta anche nei sensi: guardiamo, ascoltiamo, 
sentiamo, annusiamo, mangiamo in modo diverso dagli altri 
popoli e in questo stanno le nostre radici comuni”. 
› Editore Rizzoli, 156 pagine, 18,90 euro.

 Una guida per piccole ed originali fughe di coppia, lontani 
da mete un po’ stereotipate dove trovare centri minori e poco 
conosciuti ma ricchi di suggestioni e sorprendentemente 
romantici, originali e molto diversi tra loro. Un Voyage en Italie 
che tanto aveva affascinato intellettuali e aristocratici tra ‘700 
e ‘800 rivisitato in chiave moderna e soprattutto romantica. 
Un mix di passione, cultura e originalità. 
› Editore Morellini, 244 pagine, 24,90 euro.

 La meraviglia degli atlanti di grande formato: poterli aprire 
sul pavimento e guardarli stesi a pancia in giù, scoprendo tante 
meraviglie da tutti gli angoli del mondo. Grazie alle illustrazioni la 
sua portata si amplia e arriva a includere monumenti, bandiere, 
piante, colori e animali. Tante, tantissime informazioni da leggere 
e seguire con il dito per scoprire ogni giorno qualcosa di più sui 
cinque continenti del nostro meraviglioso pianeta Terra. 
› Edizioni Franco Cosimo Panini, 60 pagine, 19 euro. 

... E PER

I PIÙ PICCOLI

E GIOVANI

 Siete tutte e tutti pronti a passare una notte sotto le stelle, 
a contatto con la natura? Forse, più facile a dirsi che a farsi, 
ma per fortuna Geronimo e i suoi amici potranno contare su tanti 
consigli pratici, altrettanta voglia di ridere e stare insieme, 
e un famosissimo valore di Topazia: l’amicizia. Attenzione genitori: 
i vostri topolini si appassioneranno al punto che vi chiederanno 
una notte in campeggio... 
› Editore Piemme, 128 pagine, 13,50 euro. 

 Ah, le vacanze, quel magico periodo in cui tutto sembra 
possibile. E quando si è ragazzini e ragazzine, ancora di più! 
Una notte in campeggio? Ma certo. Un’immersione con sub e 
pesci tropicali? Il minimo. In questo volume della serie “50 
avventure” gli autori raccolgono altrettante proposte per estati 
scatenate, avventurose, un po’ folli e sicuramente memorabili, 
per creare magnifici ricordi da far vivere per tutto l’inverno. 
› Edizioni Il Castoro, 192 pagine, 15,50 euro.

 New York: la città dei sogni, in cui tutti possono sperare di 
diventare famosi anche se di solito lavorano come garzoni in un 
ristorante italiano per turisti. Bob Amato, ragazzo americano di 
origini italiane, serve spaghetti scotti ai turisti che non li tollerano 

al dente e vive nello scenario di cartone di Little Italy. I suoi miti? 
Al Pacino e Robert De Niro, che lo fanno volare con il loro 
successo, e la storia di una città che cerca di tendere una mano 
ai numerosi avventurieri che la attraversano, da qualunque parte 
provengano. Un bel romanzo per sentirsi a New York con il 
protagonista. 
› Editore Feltrinelli Kids, 144 pagine, 11,40 euro.

 Il fumetto di Mark Crilley parla di due amiche, Megan e Cass, 
che hanno sempre condiviso sia le estati con le famiglie in 
Michigan sia una grandissima passione per l’arte e il disegno. 
Quando la separazione dei genitori porterà a un trasferimento, 
Cass inviterà Megan a passare le vacanze insieme a Brooklyn. 
Entrambe, però, sono cambiate e forse neanche l’arte riuscirà 
ad avvicinarle come un tempo: un segreto sta per essere svelato 
e potrebbe cancellare quello che resta della loro amicizia. 
› Edizioni Tunué, 256 pagine, 17,50 euro. 

 Dalle montagne più imponenti agli spettacolari panorami 
oceanici, dalle foreste pluviali ai monoliti preistorici, gli esperti 
di viaggio e i fotografi di National Geographic presentano un 
incantevole tour tra le meraviglie del mondo. Pagina dopo pagina 
si rivelano luoghi leggendari, depositari di grandiosi spettacoli 
della natura come l’eccezionale cascata Hìilawe nelle Hawaii 
e raggiungibile con la strada più ripida del mondo, o l’isola 
norvegese di Spitsbergen, nel cui paesaggio alieno la NASA 
simula le future missioni su Marte. Un volume dedicato 
a chi ama scoprire le bellezze del mondo sognando futuri 
viaggi avventurosi. 
› Editore National Geographic, 320 pagine, 35 euro.

VIAGGI E ALTRI VIAGGI
(2010)

di Antonio Tabucchi

QUATTRO 
CONVERSAZIONI 
SULL’EUROPA
(2019)

di Philippe Daverio

IO VIAGGIO CON TE. 
GIRO D’ITALIA IN 
COPPIA
(2016)

di Alida Ardemagni

+ 4 anni

ATLANTE. 
IL GRANDE VIAGGIO 
ILLUSTRATO 

di Pascale Hédelin 
e Pati Aguilera

+ 7 anni

UNA NOTTE SOTTO 
LE STELLE. 
ADVENTURE CAMP

di Geronimo Stilton

+ 8 anni

IL MANUALE DELLE 50 
AVVENTURE DA VIVERE 
PRIMA DEI 13 ANNI... 
IN VACANZA 

di Pierdomenico Baccalario 
e Lucia Stipari

+ 10 anni

SHAKESPEARE 
A NEW YORK

di Emanuela Nava

+ 13 anni

LA MIA ULTIMA ESTATE 
CON CASS

di Mark Crilley

I VIAGGI DELLA VITA. 
LE 225 METE PIÙ 
EMOZIONANTI 
DEL MONDO.

National Geographic
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CUT-OUT
Abiti e top con tagli una delle tendenze 
dominanti per la primavera estate 2022. 
Ogni stilista propone il suo modello anche 
con derive molto sexy. Tra le tendenze moda 
più gettonate del momento.

ATHLETICWEAR
Siamo nel 2022...meglio godersi un po’ di 
relax. Ora una felpa si indossa anche in 
chiave elegante. Un bel modo per dire che lo 
stile può essere anche molto leisure. 

MINIGONNE
Corte o cortissime... le minigonne della 
primavera estate 2022 scoprono moooolto le 
gambe. Sulle passarelle spopolano... fatele 
sfilare anche nei vostri guardaroba.

PAILLETTES
Forse perché quelli passati sono stati anni un 
po’ spenti ma ora torna la voglia di brillare... 
le paillettes protagoniste del look primavera 
estate 2022. A ogni ora del giorno e della notte.

GIALLO
PASTELLO

Tra i colori moda primavera estate 2022, 
trionfa il giallo pastello. Un colore chiaro e 
cipriato, perfetto per i look estivi, una 
celebrazione del sole con toni che non 
accecano ma danno energia.

BORSE 
A BAULETTO

Le stagioni passate hanno visto sulle passerelle 
borse mini e micro. Quest’anno tornano borse 
più strutturate a partire dal bauletto. Eleganti, 
versatili, dall’irresistibile tocco vintage.

STIVALI ESTIVI
La primavera estate 2022 mette ai piedi 
tantissimi modelli di stivali estivi. Dagli anfibi 
agli stivali in suede, fino ai modelli traforati, 
cuissard o metal...

1

VITA BASSA
Viva la vita! A patto che sia bassa. 
Una primavera estate 2022 all’insegna di 
pantaloni, jeans e gonne a vita bassa. 
Un revival che mostrerà molti ombelichi e 
molti orli delle mutande. 

TOP BANDEAU
Il modello bandeau a fascia, da indossare da 
solo o sotto il blazer è uno dei top più 
rappresentativi di questa primavera estate 
2022. Insomma...quest’anno è il top al top.

KNITTING
Grande ritorno del lavoro a maglia durante i 
lockdown. È arrivato il momento di mostrare 
al mondo i risultati di questo grande 
impegno: top, abiti, gonne, borse e accessori 
crochet o a maglia hanno già invaso le 
passerelle primavera estate 2022.
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Colori, profumi e sapori 
da vivere al mercato 

di Bibione.
Si può veramente trovare di tutto. Dalla bigiotteria agli oggetti etnici, dai vestiti 
alle scarpe, dai quadri ai teli da mare, dai giocattoli ai prodotti enogastronomici 
non solo regionali. Il mercato è sicuramente un luogo dove merita andare a 
trascorrere un paio d’ore: è il più grande e variopinto negozio all’aperto della 
località. Pieno di colori, suoni e profumi, interpreta l’anima di ogni città, il luogo 
dove tutti e cinque i sensi vengono coinvolti. Rappresenta un piccolo e 
affascinante viaggio alla scoperta di prodotti e tradizioni diverse, di persone 
sorridenti e disponibili perché il mercato, per antonomasia, da tempi 
antichissimi, è un luogo di incontro, scambio e aggregazione.

Il mercato di Bibione 
viene allestito ogni 

martedì mattina nell’area 
di via Orsa Maggiore.  

i

IMMERGERSI NEGLI 
ULTIMI TREND.
IMMERGERSI NEGLI IMMERGERSI NEGLI IMMERGERSI NEGLI IMMERGERSI NEGLI 

life
is...

E ora, 
voglia di 

shopping?
Dai brand di lusso fino a quelli low 
cost, sono le vie del centro, chiuse al 
traffico, ma aperte ad ogni desiderio, 
ad accogliere i negozi di Bibione 
trasformando la passeggiata serale 
in una vera e propria experience!
Gioiellerie, negozi di occhiali, 
calzature, giocattoli, passatempi fino 
ai libri in classica. I negozi di 
abbigliamento catturano l’attenzione 
e ti suggeriscono il look perfetto per 
ogni ora del giorno. È impossibile non 
trovare un profumo, una crema dopo 
sole o la borsa cult nelle diverse 
profumerie. Sarebbe troppo facile 
elencare tutti i nomi … guardatevi 
intorno mentre passeggiate, mentre 
sorseggiate un aperitivo o mangiate 
una coppa di gelato artigianale.

63

Alcune note di costume per scoprire le ultime 
tendenze moda e, magari, arricchire il guardaroba 
fra boutique, outlet e il grande mercato del martedì 
mattina proprio qui a Bibione. Da non perdere.
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ESSERE 
APP TO DATE.
ESSERE ESSERE 

life
is...

Sei un amante del digitale? Ecco alcune app 
da scaricare mentre stai ricaricando le tue pile 
in spiaggia oppure all’ombra di un pino 
o a bordo piscina in Hotel. 

DISCORD
Discord è un'applicazione di messaggistica che 
permette a tanti utenti del mondo di chattare 
tutti insieme in un gruppo che tratta uno 
specifico argomento. In pratica consente a 
tutti un approccio più libero nell’incontrare e 
condividere con chi ha le tue stesse passioni 
e preferenze. Nell’applicazione è possibile 
scovare gruppi e chat dove si parla di svariati 
argomenti e ogni utente può andare a cercare, 
tramite keyword e hashtag, le compagnie che 
preferisce e iniziare a interagire con 
sconosciuti interessati agli stessi argomenti. 

MOOVIT
Moovit è l’app per tutte le soluzioni di mobilità: 
utile per pianificare il viaggio e arrivare 
ovunque nella propria città, aggiornato 
costantemente con orari dei mezzi pubblici e 
traffico. Comprende anche piste ciclabili, 
servizi in sharing per avere opzioni sostenibili. 
Il punto di forza di quest’applicazione è 
indicare in tempo reale il percorso meno 
affollato e più veloce, grazie al contributo 
della comunità degli utenti. Moovit infatti vi fa 
scegliere se permettere la condivisione di 
informazioni in tempo reale relative al vostro 
percorso, ma anche inviare delle segnalazioni 
ad esempio sulla pulizia di un determinato 
autobus o sull’affollamento di una fermata.

REMINI
Remini si è fatta sicuramente notare fra tutte 
le app che migliorano le immagini scattate da 
smartphone. Avvalendosi di una tecnologia 
all’avanguardia di intelligenza artificiale, 
Remini trasforma foto a bassa risoluzione, 
sfocate, pixelate, vecchie e danneggiate in 
immagini ad alta risoluzione, con una messa 
a fuoco facciale nitida e chiara. 
I risultati sono a livello di produzione 
cinematografica professionale sul proprio 
smart phone...provare per credere. 
E non cambiare più.

M. R.
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Alcuni itinerari da 
non perdere per 
scoprire in giornata 
arte, tradizioni, 
storia, specialità 
enogastronomiche.

CONCORDIA 
SAGITTARIA. 

UNO SCRIGNO 
DI STORIA.  

A soli 2 km da Portogruaro si trova Concordia 
Sagittaria, l’antica Iulia Concordia Sagittaria, 
colonia romana del I secolo a.C..
Gli scavi eseguiti nella seconda metà 
dell’Ottocento hanno permesso di ritrovare la 
pianta della città antica almeno nelle sue linee 
essenziali, con l’ubicazione del Foro, del teatro, 
di tratti delle mura di cinta e di alcune parti 
della fabbrica d’armi. 

 DA VISITARE: la Cattedrale romanica del X 
secolo che sorge nel centro del paese, il 
Battistero di fine XI secolo in stile bizantino con 
pianta a croce greca, il Palazzo Municipale del 
1523 in stile rinascimentale situato sulle rive 
del fiume Lemene e il Palazzo Vescovile del 
1450 in stile veneziano, ora adibito a canonica, 
al cui fianco sorge una piccola costruzione con 
incastonati nelle mura reperti archeologici 
antichi.

1

2

DIVENTARE CACCIATORI 
DI BELLEZZA.

L’ABBAZIA DI SESTO AL REGHENA: 
UN INCANTO PER GLI OCCHI 

E PER LO SPIRITO. 
È proprio al sesto miglio da Concordia Sagittaria, sulla strada che la collegava all’Austria, che 
troviamo Sesto al Reghena, suggestivo borgo antico dove nella seconda metà dell’VIII sec. d.c. fu 
istituito un monastero benedettino circondato da boschi e corsi d’acqua. Dopo la devastazione 
degli Ungari, iniziò l’opera di ricostruzione dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis, su un 
modello difensivo formato da torri e fossati. 
 DA VISITARE: la splendida Abbazia, il campanile, l’antica cancelleria abbaziale e la residenza 
degli Abati, oggi sede municipale. Seguendo il corso del canale Reghena, si raggiungono i Prati 
Burovich collegati da un ponte sul fiume Lemene agli antichi Mulini di Stalis. Verso Cordovado, si 
trova il luogo letterario per eccellenza del Friuli: la Fontana di Venchiaredo, luogo di ispirazione 
per Ippolito Nievo e Pier Paolo Pasolini. 
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A CORDOVADO 
PER SCOPRIRE 
I LUOGHI CHE 

HANNO ISPIRATO 
IPPOLITO NIEVO. 

Annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, 
Cordovado è un antico borgo medievale. 
Ci sono il castello, sorto sulle antiche vestigia 
di un castrum romano, il vecchio Duomo, 
i Prati della Madonna, l’area della pieve di 
Sant’Andrea e del ‘600 Santuario della 
Madonna delle Grazie, la Fontana di 
Venchiaredo, i Mulini di Stalis, i luoghi dove 
Ippolito Nievo ambientò le vicende amorose dei 
suoi romanzi. Cordovado ospita il “Parco 
letterario” dedicato allo scrittore delle 
Confessioni di un italiano, opera fondamentale 
del Risorgimento italiano che segna il passaggio 
dal romanzo storico a quello sociale. 
 DA VISITARE: il castello, i ponti di accesso 
in muratura, due caratteristiche torri, le mura 
di cinta, due splendide dimore storiche 
risalenti al XIII e XIV secolo e la discreta 
chiesa medievale che conserva un affresco 
attribuito alla scuola di Giotto.

GRUARO, IL PAESE 
DEL MIRACOLO 

DELLA TOVAGLIA.
Il paesaggio gruarese è fatto di colori e 
suggestioni, da un infinito reticolo di acque, 
boschi e stradine di campagna che abbracciano 
chiese, capitelli e mulini, collegati tutti da 
percorsi antichi come la Romea Strata e 

moderni e ciclabili come il Giralemene e la 
Strada dei vini doc. L’itinerario di visita 
attraversa tutto il comune sulle orme dell’antica 
strada dei pellegrini Romei, partendo dalla 
chiesa di S. Giusto sorta sui resti di 
un’antichissima pieve e protagonista nel 1294 
del “miracolo della tovaglia”: si narra che il 
sacro lino dell’altare per la presenza di un 
frammento di particola abbia sanguinato tra le 
mani della lavandaia nelle acque della roggia 
Versiola. La tovaglia è conservata nel duomo di 
Valvasone. Da Gruaro si raggiunge la frazione di 
Bagnara e la chiesa di S. Tommaso, una delle più 
belle chiese del ‘400 del territorio affrescata con 
cicli di scuola veneto-friulana di fine XV secolo. 

PALMANOVA, 
LA CITTÀ INVISIBILE 

ALL’ORIZZONTE. 
FASCINO E STORIA 

DI UN SITO UNESCO. 
Una pianta a forma di stella a 9 punte, 3 
cerchia di mura, 3 grandi porte in pietra, 
3 strade che conducono a un’immensa piazza 
a 6 lati, 18 strade radiali di cui 6 principali. 
È questa successione di moltiplicatori 
del “3” a descrivere la perfezione urbanistica 
di Palmanova. Costruita durante il dominio 
della Repubblica veneziana, la città fortezza, 
nel luglio 2017 è diventata il 53° sito 
Patrimonio dell’Umanità in Italia. 
 DA VISITARE: la Piazza Grande, il Duomo, 
il Palazzo del Provveditore Generale, la Loggia 
della Grande Guardia che ospitava le truppe 
militari, la Loggia dei Mercanti dove oggi si 
trova il monumento dei Caduti, il Palazzo del 
Governatore alle Armi, il Civico Museo Storico 
che custodisce documenti, mappe, armi, 
monete e cimeli e il sottosuolo percorso da 
chilometri di cunicoli sotterranei di epoca 
veneziana e napoleonica. 
Per visite guidate +39 0432 924815
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IL BORGO DI STRASSOLDO 
E I SUOI CASTELLI. 

Strassoldo è un raro esempio di antico borgo medievale magnificamente conservato. Racchiuso 
tra corsi d’acqua di risorgiva e piante secolari, costruito intorno all’anno 1000 a difesa della 
strada che da Aquileia conduceva in Carinzia e rimaneggiato nel ‘700, oggi si presenta suddiviso 
nel Castello di Sopra e nel Castello di Sotto. Al centro del borgo si trova la chiesa di San Nicolò che 
al suo interno custodisce una croce di fattura longobarda e ha visto celebrare il matrimonio del 
Maresciallo Radetzki con sua moglie Francesca Romana von Strassoldo-Gräfenberg. All’esterno 
del complesso è ancora possibile ammirare un antico mulino dell’XII secolo, rimasto in funzione 
per oltre settecento anni e l’antica pileria del riso, dove per secoli si macinava il raccolto destinato 
anche all’Impero Asburgico. Il borgo è visitabile su appuntamento +39 388 9255212 
o inviando una mail a info@castellodistrassoldo.it

6
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IL MERAVIGLIOSO 
BORGO DI ARIIS 

DOVE LA STORIA DI 
ROMEO E GIULIETTA 

HA AVUTO INIZIO.
Si narra che la struggente storia d’amore tra 
Romeo e Giulietta abbia avuto inizio nel piccolo 
Borgo di Ariis, che Giulietta fosse Lucina 
Savorgnan, figlia del Conte Antonio, che Romeo 
fosse Luigi Da Porto, un militare e poeta 
friulano e che i due innamorati si affacciassero 
sulle limpide acque del fiume Stella che 
lambiva il castello di Ariis. Quello che è certo 
è che il borgo rurale di Ariis è una piccola e 
meravigliosa perla che ospita testimonianze 
storico naturalistiche di rara bellezza a partire 
dal fiume Stella, dalle risorgive, dal parco della 
Villa - Sito di importanza Comunitario - con i 
suoi prati umidi e stabili e piante secolari, 
dall’antico mulino a pale alla storica chiesetta 
di S. Giacomo e dalla Villa Ottelio che, costruita 
come castello  nel 1257, per secoli fu base 
fondamentale per i giochi di potere dei nobili 
locali e per il commercio del sale. 

SULLE TRACCE 
DI RILKE ALLA 

SCOPERTA 
DELL’ANTICO 

CASTELLO DI DUINO.
Si racconta che il poeta Rilke passeggiando 
lungo il sentiero che unisce il castello di Duino 
con la baia di Sistiana, abbia dato ascolto ad 
una voce interiore per scrivere alcuni versi 
delle sue celebri elegie. 2 km di immensa 
bellezza, compresi tra cielo e acqua, in cui si 
alternano fenomeni geologici, suggestioni 
letterarie e memorie di guerra. Una visita 
piena di meraviglia che continua se raggiunto 
a piedi, lungo il sentiero, il castello di Duino. 
Eretto nel XIV secolo sulle rovine di un 
avamposto militare romano, il castello dei 
Torre e Tasso, nel ‘700 divenne un centro 
culturale ed umanistico di riferimento: 
numerosi gli ospiti come Elisabetta d’Austria 
(Sissi), l’Arciduca Francesco Ferdinando 
d’Austria, i Conti di Chambord, i compositori 
Johann Strauss e Franz Liszt, Gabriele 
d’Annunzio, il poeta francese Paul Valery, oltre 
l’illustre poeta boemo Rainer Maria Rilke che 
dichiarò “Essere qui è splendido”.

VILLA MANIN, 
L’ULTIMA 

RESIDENZA 
DEL DOGE 

DI VENEZIA.
Dalla caratteristica forma a ferro di cavallo, 
Villa Manin presenta un nucleo centrale a tre 
piani, un tempo adibito a residenza gentilizia, 
da cui dipartono due barchesse che si aprono 
con ariosi porticati su un prato, delimitato da 
due peschiere. 
 DA VISITARE: la Cappella gentilizia di 
Sant’Andrea la cui facciata ricorda 
l’inconfondibile stile palladiano tipico delle Ville 
Venete e lo splendido parco di 18 ettari che, 
ispirato ai giardini di Versailles, ospita più 
di cento specie vegetali come esemplari di 
Cedro Bianco della California, Pino Piangente 
dell’Himalaya o Abeti del Caucaso. 
A pochi passi da Villa Manin, nella piccola 
frazione di San Martino di Codroipo, 
si trova il Museo delle Carrozze dove visitare 
un patrimonio di 44 carrozze dei secoli XIX e 
XX e un piccolo museo del giocattolo d’epoca. 
Per informazioni: www.comune.codroipo.ud.it
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ALLA SCOPERTA DEL COLLIO FRIULANO: 
TRA BORGHI, BUON CIBO E OTTIMI VINI.

A poca distanza dal mare è possibile lasciar correre lo sguardo su un susseguirsi di colline 
ricamate da vigneti e distese di ciliegi, scandite da piccoli borghi, ville e castelli arroccati sulle 
alture. Siamo nel Collio, una terra di tradizioni e grandi passioni, di aziende vitivinicole, di eccellenti 
bianchi ma anche di rinomati rossi da degustare nelle locande storiche e cantine magari al calar 
del sole quando le vigne si tingono di scintillanti sfumature rosa e arancioni. Ogni colle è 
frammento di una storia di frontiera, di campanili austro-ungarici, di trincee, di campi di battaglie 
delle due Guerre Mondiali. Cuore del Collio è Cormons, elegante cittadina d’impronta asburgica, 
da cui partire per itinerari caratterizzati da paesaggi unici, testimonianze storiche e artistiche 
come l’Abbazia di Rosazzo che rappresenta ancora.
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