
BIBIONE
DESTINAZIONE  
ACCESSIBILE  

2023



2

Indice

3	 Mappa	di	Bibione

4	 Legenda

5	 Bibione:	verde,	viva,	inclusiva

6	 Turista	tra	i	turisti

7	 In	riva	al	mare,immersi	nella	natura

8	 Bibione	Thermae

10	 La	spiaggia	di	Bibione

12	 Bibione	Spiaggia

13	 Bibione	Mare

14	 Anche	in	spiaggia	i	servizi	sono	accessibili!

15	 Consorzio	Operatori	Balneari	di	Bibione

16	 I	percorsi	ciclabili

18	 La	passeggiata	adriatico

20	 La	ciclabile	interna

22	 Il	faro	e	la	pineta

24	 Faro	di	Punta	Tagliamento

26	 Passo	Barca	-	X	River

28	 Terzo	bacino	e	i	casoni

30	 Dove	dormire

42	 Dove	mangiare

48	 Verso	un	futuro	sempre	più	inclusivo

49	 Bikeezy:	Bibione	in	bici,	per	tutti!

50	 Il	mondo	delle	Api

51	 Sferasub:	acqua	senza	barriere

52	 Armonia	Viaggi,	da	40	anni	senza	barriere

54	 Informazioni	utili



3

����

��

��
��

�� ��

��

��

��

��
�� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

� � ��

�

�

Mappa di Bibione

Attracco traghetto Pronto soccorso

Nursery

Bibione Spiaggia Srl Stazione bus

Farmacia

Acqua potabile

Bibione Mare SpA

Ufficio Informazioni 
Accoglienza Turistica

Primo soccorso

WC attrezzato

Dove dormire

Dove mangiare

Passeggiata Adriatico

Ciclabile interna

Faro e pineta

Terzo bacino e casoni

Percorsi ciclabili



4

Menù personalizzati 
Piatti senza glutine

Handbike

Bici carrozzina

Menù in braille

Propulsore elettrico

Carrozzina elettrica

AiC Associazione 
Italiana Celiachia

Legenda

Parcheggio Sollevatore  
da camera

Lettini rialzati

Parcheggio CUDE Sollevatore  
da piscina

Ascensore

Passerella 
arrotolabileWC attrezzato

Carrozzina  
da spiaggia

WC attrezzato  
nella piscina

Animali ammessi Rampa

Ammessi solo  
cani guida Special Dog

Icone info accessibilità

Alimentazione Famiglia Udito

* Cos’è il Punteggio Accessibilità? 
È un indicatore attribuito, in base a  
criteri qualitativi e quantitativi per facilitare 
l’individuazione della struttura idonea  
alle proprie esigenze.

Carrozzina Senior Vista

Icone Punteggio Accessibilità*

Attrezzature palestra 
per disabili

Seggiolone

Postazione ombrellone 
accessibile

Ausili per bambini
Fasciatoio

Area gioco

Area gioco attrezzata
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Bibione: verde,  
viva, inclusiva

Bibione ha scelto di essere la prima	destinazione	d’Italia	
accessibile e ha creato un’offerta turistica inclusiva, che fa sentire 
ogni persona benvenuta. L’impegno verso gli ospiti è volto  
a garantire una vacanza	sicura	e	serena	alle	persone	con	
disabilità e ai loro accompagnatori. L’attenzione alle esigenze  
dei viaggiatori ha contribuito a migliorare l’ospitalità:  
qui l’accoglienza è sempre su misura, grazie a strutture		
ricettive,	attività	e	servizi rivolti proprio a tutti. 

La spiaggia dorata, libera	dal	fumo, si caratterizza per spazi  
dedicati al relax, occasioni di divertimento e tante attività	sportive 
da sperimentare all’aria aperta. Le terme	di	Bibione offrono terapie, 
trattamenti wellness e SPA in ogni stagione, mentre le piste	ciclabili 
costituiscono l’occasione per avventurarsi nella natura incontaminata. 

I servizi fondamentali, pronto soccorso, dialisi, dermatologo e punti di 
primo soccorso in spiaggia, tutelano al meglio la sicurezza degli ospiti.

Bibione Live
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Turista  
tra i turisti

Village for all

Il protagonista della vacanza sei tu. Con i tuoi amici, con la famiglia, 
con le persone che ami oppure da solo. Abbiamo lavorato con questo 
obiettivo, analizzando tutte le strutture e le proposte turistiche, per darti 
le informazioni che possono aiutarti a valutare se quello che viene 
offerto è adeguato alle tue esigenze. 

NON dare mai nulla per scontato: noi assegniamo un punteggio  
da 1 a 5 per sei categorie di esigenze, utilizzando icone per indicare 
servizi ed ausili che puoi trovare, ma puoi approfondire con noi ogni 
singolo aspetto della struttura che hai selezionato, proprio perché  
le visitiamo direttamente. 

NON diamo mai patenti di accessibilità e siamo sempre disponibili 
a rispondere ad ogni tua specifica richiesta, perché vogliamo aiutarti 
a scoprire ed esplorare Bibione, il suo territorio, per farti godere 
appieno le tue vacanze e i tuoi momenti di relax. 
La nostra Mission è “garantire a ciascuno la sua vacanza!”,  
questo è l’obbiettivo che ci poniamo sempre con il nostro lavoro.
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In riva al mare, 
immersi nella natura

Accogliente, sicura e immersa in uno straordinario patrimonio 
naturale da scoprire al proprio ritmo. La vacanza a Bibione  
è davvero unica e comincia sulla sua spiaggia dorata: otto 
chilometri di sabbia finissima, totalmente liberi dal fumo,  
che raggiungono anche 400 metri di larghezza e offrono tutto  
il necessario per chi cerca la tranquillità o per chi vuole trascorrere 
le giornate tra sport e divertimento. 

Ma venire a Bibione significa anche trovare l’alloggio ideale,  
grazie a numerose strutture accessibili e personale qualificato  
che parla semprela tua lingua. Mentre la sicurezza è garantita  
da servizi fondamentali come il pronto soccorso, il servizio di dialisi,  
il dermatologo e i punti di primo soccorso in spiaggia. 

Per i più dinamici è poi possibile praticare tanti sport sulla spiaggia, 
ma anche avventurarsi in una natura incontaminata attraverso  
oltre cento chilometri di piste ciclabili e due passi barca verso  
la Vallevecchia, Caorle e Lignano Sabbiadoro. Se invece si è in cerca  
di relax, le terme di Bibione.

Bibione Live
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Bibione Thermae

Affacciate direttamente sul mare e immerse  
in un’ampia pineta, le terme di Bibione sono  
il luogo ideale per dedicare del tempo al proprio 
benessere fisico e mentale. Aperta tutto l’anno, 
la struttura offre la possibilità di rilassarsi nelle 
confortevoli piscine termali coperte e all’aperto, 
nell’area wellness o di godere dei trattamenti 
professionali della SPA Beauty Farm, pensati anche 
per i più piccoli. 
Oltre alle Terme troverete anche un’importante area 
dedicata alla fisioterapia e riabilitazione, sempre 
all’avanguardia, con nuove tecnologie e l’esperienza  
di un’equipe altamente qualificata. 

Il parcheggio interno dispone di posti auto riservati  
ai titolari di contrassegno CUDE. 

La struttura si divide in 4 grandi edifici, tutti raggiungibili 
senza ostacoli e dotati di ampi ascensori che servono 
i diversi piani. Nelle piscine è presente un sollevatore 
mobile, mentre nell’area dell’idrokinesiterapia un 
sollevatore a binario a soffitto.
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www.bibioneterme.it

La palestra riabilitativa  è dotata di macchinari utilizzabili 
anche da persone in carrozzina e le cabine massaggio 
sono arredate con lettini regolabili in altezza. Tutti 
i servizi igienici attrezzati con maniglioni, docce a 
pavimento e seggiolini. Spogliatoi ampi con armadietti. 
Carrozzine manuali e deambulatori a disposizione degli 
Ospiti. 

Il Bar zona Cure, offre snack confezionati dolci e salati anche 
per celiaci e intolleranti, mentre al Ristorante delle Piscine 
anche panini e piatti del giorno.

Bibione Thermae

Info accessibilità

Per informazioni

+39 0431 441 111
Via delle Colonie, 3

info@bibioneterme.it
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La spiaggia 
di Bibione

Accessibile a tutti
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Sabbia finissima, ampi spazi per giocare e prendere il sole, 
acqua pulita, organizzazione impeccabile e tante proposte per 
il divertimento. Lungo gli otto chilometri della spiaggia di 
Bibione, la prima d’Italia completamente libera dal fumo, c’è 
solo l’imbarazzo della scelta in un mare di servizi dedicati a tutta 
la famiglia e tanta sicurezza.

Stabilimenti balneari, aree giochi e nuovissime attrezzature 
condite con la cortesia e la professionalità del personale.
Una pista ciclabile ed una pista pedonale, collegano tutti i km di 
spiaggia, così da rendere la mobilità più facile.
La zona più ovest, in corrispondenza di Bibione Pineda, gestita da 

La spiaggia di Bibione

Bibione Mare, è conosciuta per essere immersa nella 
natura incontaminata, mentre tutto il rimanente litorale 
gestito da Bibione Spiaggia, si caratterizza per i tanti 
eventi sportivi.
Su tutta la spiaggia sono disponibili passerelle per 
la creazione di postazioni ombrellone, lettini rialzati 
e carrozzina da spiaggia, prenotabili direttamente 
anche dagli operatori.
Dal 2019 vige il divieto di fumo in spiaggia, 
permesso solo nelle isole dedicate.
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Info accessibilità

Bibione Spiaggia

La spiaggia di Bibione

Gli accessi al mare sono 12, con relativa cassa, e tutti senza 
ostacoli.

I parcheggi disponibili sono pubblici, con posti auto riservati 
ai titolari di contrassegno CUDE, distanti almeno 10 metri dal 
lungomare.

Presenza di postazioni ombrellone con pavimentazione 
compatta ed eventualmente possibilità di realizzarne ad hoc. 

Disponibilità di lettini rialzati e di carrozzine da spiaggia 
con utilizzo gratuito di 2 ore, rinnovabili in base alla richiesta.
In tutti gli stabilimenti sono presenti servizi igienici attrezzati 
con maniglioni.

Tra la cassa 8 e la cassa 9 è stata realizzata un’area giochi 
inclusiva, in collaborazione con Regione Veneto e ULSS4.
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Bibione Mare

Gli accessi al mare sono 4, con relativa cassa, tutti 
senza ostacoli, e corrispondono ad altrettanti Stabilimenti 
balneari. In ognuno sono presenti ampi parcheggi 
con posti auto riservati ai titolari di contrassegno CUDE 
(Contrassegno Unico Disabili Europeo) 

Presenza di postazioni ombrellone con pavimentazione 
compatta ed eventualmente possibilità di realizzarne  
ad hoc, grazie a passerelle arrotolabili che permettono  
di arrivare fino all’acqua. Disponibilità di carrozzine  
da spiaggia da richiedere al personale presente. 

Gli stabilimenti offrono servizio ristorazione ed in uno  
è possibile consumare pizza e piatti già pronti per celiaci 
(Bagno Kokeshy). In tutti sono presenti servizi igienici 
attrezzati con maniglioni, doccetta, doccia a pavimento  
e seggiolino ribaltabile; chiave di utilizzo al bar.

Info accessibilità

La spiaggia di Bibione
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Anche in spiaggia i servizi sono accessibili!

La spiaggia di Bibione

Gli acquisti dai carrettini sono alla portata di tutti.  
Una vacanza è veramente accessibile non solo se le strutture 
ricettive rispondono alle esigenze degli ospiti, ma soprattutto  
se lo sono i servizi sul territorio. Proprio per questo gli ambulanti 
di spiaggia iscritti a Confcommercio Bibione si sono impegnati 
per garantire un servizio davvero per tutti! 

I “carrettini”, alimentare e non alimentare, si sono adeguati  
per rispondere a tutte le esigenze: menù di facile consultazione 
che riportano gli allergeni per i prodotti alimentari, specchi 
modulabili in altezza per chi si occupa della vendita  
di abbigliamento e possibilità di consegna della merce 
direttamente presso l’ombrellone. 

Con grande entusiasmo gli ambulanti hanno seguito anche 
un percorso formativo specifico sull’accoglienza delle persone 
con disabilità, così da migliorare il loro servizio, perché 
oramai sono veri e propri punti di riferimento per i turisti  
del litorale. Gli ambulanti del settore “no food” hanno anche 
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore.
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La spiaggia di Bibione

Consorzio Operatori Balneari di Bibione

Il Consorzio Operatori Balneari di Bibione nasce nel 2018 
come rete tra le imprese di noleggio natanti presenti sul 
litorale di Bibione. L’obiettivo principale è quello di riuscire 
a rispondere alle mutevoli esigenze di svago dei turisti, 
di essere promotori della cultura marinara e custodi della 
memoria storica della spiaggia, oltre che fermi sostenitori 
dello sviluppo del turismo inclusivo insieme alle principali 
realtà associative di Bibione. Già oggi riusciamo ad offrire 
servizi a persone con disabilità e abbiamo seguito corsi 
formativi per farlo sempre meglio... non perdere l’occasione 
di vivere il mare a 360°!
Gli operatori del consorzio offrono:
• 18 postazioni di noleggio pedalò, sup e canoe
• 4 postazioni di traino gonfiabili
• 2 postazioni traino paracadute
• 1 postazione di scuola vela e windsurf
• 3 postazione di scuola nuoto in mare

Per informazioni

+39 0431 194 51 50
direttivo.cobb@gmail.com
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I percorsi 
ciclabili

Itinerari per tutti
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I percorsi ciclabili

Una fitta rete di percorsi	ciclabili attraversa Bibione e il suo entroterra. 
Comprende sentieri,	sterrati	e	strade da percorrere con due  
(o più!) ruote e adatti anche a chi non è allenato. Ci sono tragitti brevi 
o esauribili in giornata, con andata e ritorno alla base, che portano i 
turisti alla scoperta degli angoli	più	nascosti	e	affascinanti		
di	Bibione	e	dintorni.	
La bellissima pista ciclopedonale “Passeggiata	Adriatico”  
si snoda assecondando lo sviluppo della spiaggia dalla laguna fino 
al fiume Tagliamento. Con il servizio di passo barca adatto anche 
alle biciclette, si può approdare nella vicina Lignano Sabbiadoro 
oppure scoprire la bellezza incontaminata della laguna,  
della Vallevecchia e di Caorle.

Non mancano così le occasioni per ammirare 
i tipici	casoni	dei	pescatori, la campagna, 
i borghi e per immergersi in paesaggi	
mozzafiato, alcuni addomesticati e modellati 
dall’uomo, altri ancora incontaminati. 
Concediti questa esperienza, che puoi condividere 
con i tuoi amici, con la famiglia, con le persone che 
ami oppure da solo, sempre in completa sicurezza.
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I percorsi ciclabili

La passeggiata adriatico

È la pista ciclabile parallela alla spiaggia, sicura per  
i bambini e accessibile a tutti, che attraversa l’intero litorale 
bibionese da est a ovest. A dividere il segmento ciclabile da 
quello pedonale vi sono fiori e arbusti, così dalla primavera 
all’estate, diverse fioriture colorano le aiuole, e il loro 
profumo si mescola all’aria ricca di salsedine del mare.

I tratti di attraversamento pedonale per accedere alla 
spiaggia sono numerosi e ben segnalati, e vi sono accessi 
con scivoli, alcuni con pendenza elevata. Parallelamente è 
presente un percorso pedonale dove possono transitare: 
carrozzine manuali, carrozzine elettriche, elettro-scooter.
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Rampa con pendenza 
eccessiva

Strettoia 90 cm

Pavimentazione 
sconnessa

I percorsi ciclabili • La passeggiata adriatico

Lunghezza 10 km

Tipologie di 
terreno

Betonella, conglomerato cementato,  
calcestruzzo, tratti in legno

Consigliato 
per          

Prestare 
attenzione

I pedoni possono attraversare la pista ciclabile  
per cui procedere a velocità moderata. 
I percorsi stradali di viabilità urbana non esclusivi  
per le biciclette, di collegamento con il percorso  
della ciclabile interna, vanno attraversati con cautela.
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La ciclabile interna

La Passeggiata Adriatico, si collega ad un lungo tratto 
ciclabile in ambito urbano, formando un percorso  
ad anello che, da est a ovest, comprende tutta la città.  
La pista ciclabile interna è ideale per scoprire la vita 
pulsante della città in ogni momento della giornata,  
le tante attività commerciali, i bar, i ristoranti e il verde  

del Bosco Baseleghe. Parallelamente sono presenti percorsi 
pedonali dove possono transitare: carrozzine manuali, 
carrozzine elettriche, elettro-scooter.

I percorsi ciclabili
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I percorsi ciclabili • La ciclabile interna

Lunghezza 10 km

Tipologie di 
terreno

Asfalto

Consigliato 
per          

Prestare 
attenzione

I percorsi stradali di viabilità urbana non esclusivi  
per le biciclette, di collegamento con il percorso della 
Passeggiata Adriatico, vanno attraversati con cautela.

Rampa con pendenza 
eccessiva
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Il faro e la pineta

Un percorso per autentici naturalisti. Questo percorso ad 
anello, che si consiglia di intraprendere da Via Procione, 
rivela un mosaico di paesaggi diversi: la pineta con le dune 
fossili, la campagna pianeggiante, il faro e la spiaggia più 
selvaggia.

Nelle stradine sterrate e sabbiose, che si perdono in mezzo 
all’antica pineta, si nasconde un tesoro ambientale unico, un 
giardino selvatico formato da fiori rari, spontanei e arbusti, 
che saprà stupirvi.

I percorsi ciclabili
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I percorsi ciclabili • Il faro e la pineta

Strettoia 90 cm

Pavimentazione 
sconnessa

Lunghezza 12 km

Tipologie di 
terreno

Asfalto, sterrato, sabbia, sentieri in terra battuta

Consigliato 
per       

Prestare 
attenzione

Alcuni tratti sono con pavimentazione sconnessa e  
buche sparse: prestare molta attenzione e procedere  
con cautela. La strettoia per accedere al pontile di  
attracco del traghetto sul fiume Tagliamento è di 90 cm.
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Faro di Punta Tagliamento

Il Faro di Punta Tagliamento segna il confine tra Veneto e 
Friuli. Negli anni ha svolto un ruolo fondamentale per questo 
territorio, dove fino al 1952 i custodi avevano il compito di 
mantenere il fuoco acceso. 
La sua storia viene raccontata in un percorso multimediale, 

con video sottotitolati, documenti e ristampe di vecchie 
foto; un luogo suggestivo, richiesto da molti per celebrare 
il proprio matrimonio, dove spicca nella cornice ambientale 
unica della Pineta.
Il Faro è aperto nel periodo estivo.

I percorsi ciclabili
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Note accessibilità

L’accesso all’area del Faro dal percorso ciclabile della 
Pineta avviene con una passerella che permette di 
superare un tratto sabbioso. Il cortile interno è in cemento e 
permette una buona mobilità; troverete un piccolo gradino 
sul battente della porta e i piani sono collegati con un 
montacarichi. Nel cortile è disponibile anche un bagno 
attrezzato di ampie dimensioni. 
Il Comune dispone di un servizio di navetta accessibile per 
il trasporto di persone in carrozzina presso la delegazione 
comunale di Bibione, ed è attivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Bibione

+39 0431 444 846

Per maggiori informazioni e 
prenotazione trasporto accessibile

Info accessibilità

via Maja, 84 - 30028 Bibione (VE)

I percorsi ciclabili • Faro di Punta Tagliamento

http://www.bibione.com/it/informazioni-utili/utilita/iat-ufficio-informazioni


26

Passo Barca - X River

Se stai progettando un bel giro in bicicletta, o handbike, 
tra Bibione e Lignano, in pochi minuti di attraversata sarai 
subito alla darsena Marina Uno di Lignano.
A poca distanza dal Faro di Bibione il fiume Tagliamento 
separa il Veneto dal Friuli, ma X River unisce le due sponde 
garantendo un passaggio alle persone e alle loro biciclette, 

di ogni genere!
Possono accedere fino ad un massimo di 25 persone con 
rispettive biciclette.
Possono accedere anche passeggini e cani (al guinzaglio)
Il servizio è sospeso in caso di avverse condizioni 
metereologiche (incluso forte vento).

I percorsi ciclabili
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Note accessibilità

Il livello del fiume cambia le pendenze delle rampe di 
collegamento rendendole anche molto ripide.
Per arrivare al pontile in legno è necessario superare un 
breve tratto di terreno sconnesso e in sabbia.
Sulla riva di Lignano è disponibile un bagno attrezzato di 
dimensioni adeguate e la risalita avviene attraverso una 
rampa ghiaiata e ripida.
Si consiglia di percorrerlo in compagnia per un eventuale 
aiuto.

800 052 040 (da telefono fisso in Italia)
+39 040 971 23 43 (da telefono mobile)
www.tplfvg.it

Per maggiori informazioni

Info accessibilità

TPL FVG

I percorsi ciclabili • Passo Barca - X River
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Il percorso ad anello inizia in località Bevazzana, 
all’entrata di Bibione, e segue l’idrovia della Litoranea 
Veneta. Attraverserai, immerso nel silenzio, risaie e aperta 
campagna, a volte interrotta da qualche casa colonica  
o allevamento di animali, fino a raggiungere il bordo  
della laguna del Terzo Bacino. 

Dalla sommità arginale potrai vedere i Casoni dei pescatori 
(non visitabili) completamente ristrutturati e l’impianto 
idrovoro, che ha consentito la bonifica di quelle terre.  
Per evitare il tratto ghiaiato è possibile proseguire  
fino a Prati Nuovi per altri 14,5 km. 

Terzo bacino e i casoni

I percorsi ciclabili
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I percorsi ciclabili • Il terzo bacino e i casoni

Lunghezza 17 km

Tipologie di 
terreno

  Asfalto 
  Ghiaia sparsa

Consigliato 
per        

*si consiglia  
handbike da sterrato

Prestare 
attenzione

Per arrivare all’argine si deve compiere un lungo tratto 
con ghiaia sparsa - procedere con cautela. La rampa di 
collegamento per superare l’argine e arrivare ai Casoni è 
abbastanza ripida e il percorso, in alcuni periodi a causa 
dalle piogge, può presentare buche o sconnessioni.

1
Rampa con pendenza 
eccessiva e curva  
a sinistra a 90°

2
Rampa che conduce 
ai Casoni con 
pendenza eccessiva
Percorso sconnesso 
che conduce  
ai Casoni
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Dove 
dormire

Soluzioni per tutti
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Camping Village Capalonga Laguna Park Hotel
Viale della Laguna, 16 Via Passeggiata al Mare, 20

01 02

Posizione invidiabile, fra il mare e la splendida laguna  
a nord di Venezia. La sabbia fine, il mare tranquillo e poco 
profondo, rendono questa struttura ideale per la tua  
vacanza in famiglia.

Struttura fronte mare dal design moderno e ricercato.  
Servizi pensati per i propri ospiti, spiaggia attrezzata, 
animazione, centro benessere e ampia piscina: un mix  
tra relax e divertimento!

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Info accessibilità Info accessibilità

Punteggio accessibilità

3.7 3.3 3.6 3.5 2.8 2.0

Punteggio accessibilità

1.3 3.4 3.5 4.0 1.0 1.0

https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-village-capalonga/
https://www.villageforall.net/it/struttura/laguna-park-hotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-village-capalonga/
https://www.villageforall.net/it/struttura/laguna-park-hotel/
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Goditi la vacanza immerso nel verde senza la calca estiva. In 
questo paradiso potrai rilassarti tra le onde del mare o nella 
nuova piscina, mentre i tuoi bambini corrono e si divertono 
nel parco giochi.

Info accessibilità

Katja Resort Bosco Canoro
Via Puccini, 35

Punteggio accessibilità

-- 3.5 3.5 3.7 1.0 1.0

04Casa per Ferie Stella Maris
Via Baseleghe, 11

03

Un rifugio confortevole per evadere dal caos quotidiano, 
dove trovare nuove compagnie e creare momenti da portare 
nel cuore. Completamente immersa nel verde a pochi metri 
dalla spiaggia.

Info accessibilità

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Punteggio accessibilità

2.0 4.5 3.0 4.4 1.0 1.0

https://www.villageforall.net/it/struttura/katja-resort-bosco-canoro/
https://www.villageforall.net/it/struttura/casa-per-ferie-stella-maris/
https://www.villageforall.net/it/struttura/casa-per-ferie-stella-maris/
https://www.villageforall.net/it/struttura/katja-resort-bosco-canoro/
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0605

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Via delle Colonie, 2

Villaggio a 5 stelle dall’atmosfera accogliente e divertente: 
parco acquatico con giochi d’acqua e aree relax, spiaggia 
privata attrezzata, animazione e specialità gastronomiche 
internazionali.

Info accessibilità

Villaggio Turistico Internazionale

Punteggio accessibilità

4.0 3.5 4.0 3.5 1.5 1.0

Via Unità d’Italia, 1/B

Un’oasi di tranquillità ed ospitalità perfetta per le famiglie. 
35 camere ed appartamenti nuovissimi, completi di ogni 
comfort, e con servizi curati per garantirti un soggiorno 
speciale.

Info accessibilità

Residenza Turistica Alberghiera Blu Marine

Punteggio accessibilità

1.7 3.1 2.8 3.2 1.0 1.0

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-bibione_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_turistico_internazionale/
https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-blue-marine/
https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-bibione_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_turistico_internazionale/
https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-blue-marine/
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0807

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Corso Europa, 51

Hotel a 5 stelle fronte mare, aperto tutto l’anno e collegato 
direttamente al Centro Termale “Bibione Thermae”.  
Piscina e spiaggia sono arredate con cura per farti 
apprezzare ogni singolo istante.

Info accessibilità

Savoy Beach Hotel & Thermal Spa

Punteggio accessibilità

3.7 3.3 3.8 3.7 1.8 1.8

Via delle Colonie, 3/D

Struttura confortevole fronte mare, a due passi dal centro  
e accanto alle Terme di Bibione! Scegli la formula hotel  
o di vivere la vacanza in completa autonomia, soggiornando 
in appartamento o nei villini.

Info accessibilità

RTA Santo Stefano ODA

Punteggio accessibilità

2.3 4.3 2.8 4.4 1.8 1.5

https://www.villageforall.net/it/struttura/savoy-beach-hotel-thermal-spa/
https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-santo-stefano-oda/
https://www.villageforall.net/it/struttura/savoy-beach-hotel-thermal-spa/
https://www.villageforall.net/it/struttura/rta-santo-stefano-oda/
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1009

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Via dei Gemelli, 59

Qui l’ospitalità non conosce barriere: l’unica forma di 
ospitalità possibile è quella inclusiva che abbatte le barriere 
e costruisce passerelle, quella che offre un servizio solo  
se è per tutti.

Info accessibilità

Costa Rica Bibione

Punteggio accessibilità

-- 4.3 4.3 4.6 2.5 1.5

Corso Europa, 49

Un’esperienza da vivere nel comfort di un appartamento  
con servizio alberghiero a 4 stelle.  
Nulla è lasciato al caso, arredamenti in legno made in Italy  
e ampie terrazze panoramiche.

Info accessibilità

Aparthotel Holiday

Punteggio accessibilità

3.7 3.5 4.0 3.7 1.8 2.0

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-bibione-residence_accessibile-costa_rica_bibione/
https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-holiday/
https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-bibione-residence_accessibile-costa_rica_bibione/
https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-holiday/
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S
1211

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Via del Sagittario, 30

Kinders Hotels dove tutto si trasforma in una favola per 
grandi e piccini! Tutto è pensato per il divertimento dei 
bambini e la tranquillità dei genitori; anche per i bimbi  
di pochi mesi.

Info accessibilità

Aparthotel Imperial

Punteggio accessibilità

3.7 3.5 4.7 3.5 1.0 2.0

Katja Hotel Bibione
Corso Europa, 35/A

Scegli di trascorrere i momenti della tua vacanza in piscina, 
in spiaggia oppure tra le vie dello shopping: tutto è a portata 
di mano! Gusta ricche colazioni e fantastici piatti, per partire 
con la giusta carica.

Info accessibilità

Punteggio accessibilità

2.7 3.2 2.7 3.3 1.1 1.0

https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-imperial/
https://www.villageforall.net/it/struttura/katja-hotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-imperial/
https://www.villageforall.net/it/struttura/katja-hotel/
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13 14

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

Via Taigete, 20

Una garanzia per grandi e piccini, dove godere di una 
vacanza tra sport e attività.  
Con i suoi ambienti luminosi saprà sedurti, sia nel centro 
benessere che con le squisite ricette.

Info accessibilità

Bibione Palace SPA Hotel

Punteggio accessibilità

3.3 3.2 3.9 2.9 1.4 1.5

Via Taigete, 17

Elegante struttura fronte mare, che offre la libertà 
dell’appartamento insieme alla qualità dei servizi hotel. 
Rilassati in piscina o con un massaggio presso il Centro 
Wellness e Fitness.

Info accessibilità

Ashanti Aparthotel

Punteggio accessibilità

1.3 3.0 3.0 3.5 1.0 1.5

https://www.villageforall.net/it/struttura/bibione-palace-spa-hotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/ashanti-aparthotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/bibione-palace-spa-hotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/ashanti-aparthotel/
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S

Dove dormire • STRUTTURE RICETTIVE

1615
Via Delfino, 143

Albergo a conduzione famigliare dove puoi trovare le giuste 
attenzioni per la tua famiglia.  
Piscina, serate di animazione, tante proposte culinarie 
italiane e l’intima SPA privata...

Info accessibilità

Hotel Mayer

Punteggio accessibilità

1.7 3.0 3.6 3.0 1.4 1.0

Via Beseleghe, 1

Appartamento n. 1. Villette a schiera ubicate nella zona  
di Bibione Pineda, in mezzo alla natura, distanti dalla 
spiaggia da 200 a 600 metri. A disposizione piscina  
con wc attrezzato.

Info accessibilità

Appartamenti Villaggio Paradiso

https://www.villageforall.net/it/struttura/hotel-mayer/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-villaggio-paradiso/
https://www.villageforall.net/it/struttura/hotel-mayer/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-villaggio-paradiso/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-villaggio-paradiso/
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1817

Dove dormire • APPARTAMENTI

Residenza Al Parco
Via delle Acacie, 6

Appartamento n. 2, 8 e 28. Ubicati a 80 metri dal mare con 
piscina per adulti e bambini con ampio solarium, il tutto in 
mezzo al verde. A disposizione piscina.

Info accessibilità

Viale Italia, 9

Appartamenti n. 1 e 9. Ubicato fronte mare, con piscina  
per adulti e bambini, dotata di WC attrezzato adiacente  
e ampio solarium piastrellato. 

Info accessibilità

San Giorgio

https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-san-giorgio/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-residenza-al-parco/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-san-giorgio/
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2019

Dove dormire • APPARTAMENTI

Appartamenti n. 5 e 8 Scala P. Dotati di tanti comfort sono 
disponibili tutto l’anno. Ubicati a 100 metri sia dal mare,  
che dall’area pedonale e da “Bibione Thermae”.  
A disposizione piscina.

Info accessibilità

Via delle Colonie, 3/4
Residenza Alle Terme

Via Alfa, 29

Appartamenti n. 1 e 5, Condominio TERRA. Ubicati al piano 
terra in un Villaggio con i comfort della vita all’aria aperta, a 
300 metri dall’isola pedonale e a 1300 metri dalla spiaggia. 
La struttura è dotata di piscina.

Info accessibilità

Villaggio Planetarium Resort

https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-residenza-alle-terme/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-planetarium/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-residenza-alle-terme/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-planetarium/
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21
Corso Europa, 12

Appartamenti n. 5 e 8 al secondo piano. Residence elegante 
e signorile a 150 metri dalla spiaggia e 1,5 km da “Bibione 
Thermae”. A disposizione piscina con lettini rialzati.

Info accessibilità

Torre Di Noe

Dove dormire • APPARTAMENTI

22

Appartamenti n. 301 e 415. Appartamenti luminosi e 
confortevoli con ampio terrazzo, ubicati a 80 metri dal mare 
e a 100 metri dall’area pedonale.

Info accessibilità

Via Taigete, 12
Auriga Del Sole

https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-torre-di-noe/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-auriga-del-sole/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-auriga-del-sole/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-torre-di-noe/
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I piaceri della tavola

Dove 
mangiare
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Per informazioni

Viale dei Ginepri, 95

Nuovo spazio estivo che si ispira alla laguna di Bibione, 
cercando di riprodurre ambientazioni che creino un clima 
rilassante e piacevole per tutti. Snack confezionati per 
celiaci.

Info accessibilità

Laguna Beach BarA B

Dove mangiare

+39 379 12 64 259
info@lagunabeachbibione.it
@LagunaBeachBibione

Per informazioni

Via Passeggiata dei Pini, 29

Luogo ampio e accogliente ideale per colazione, pranzo 
e cena all’ insegna del buon cibo a pochi passi dal mare. 
Menù vario e curato con specialità di pesce, piatti per 
bambini e gluten-free. Pizzeria anche a pranzo.

Info accessibilità

Chiosco Kokeshy

+39 388 77 20 659
Chiosco Kokeshy
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Per informazioni

Via Baseleghe, 2

Havana è ristorante, pizzeria, BBQ. Siamo in una storica 
casa colonica circondata da un grande giardino alberato 
a pochi minuti dalla spiaggia, per trascorrere una serata 
piacevole con ottimo cibo di qualità.

Info accessibilità

Ristorante Havana DC

Dove mangiare

+39 349 13 98 271
www.havanabibione.it
@havanabibione

Per informazioni

Via del Sagittario, 27

Ristorante Pizzeria in centro. Un ristorante, due 
ambientazioni. il menù fonde la cucina mediterranea e la 
cucina tipica delle birrerie: da antipasti primi e secondi di 
terra e di mare, a una proposta di Hamburger e panini. 

Info accessibilità

Peperoncino

+39 379 25 72 542
info@peperoncinobibione.it
@peperoncinoBibione
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Dove mangiare

Per informazioni

Viale Aurora, 14

Storico ed originale locale con proposte adatte a famiglie 
e giovani che non desiderano il classico ristorante. Pizze, 
hamburger e insalatone, accompagnati da una vasta scelta 
di birre alla spina e in bottiglia, fino a tarda notte.

Info accessibilità

Maci Drinks & Food

+39 331 93 13 495 / +39 348 37 02 014
macidrink2023@yahoo.com
Maci Drink

FE

Per informazioni

Via Costellazioni, 77

Ristorante in ottima posizione centrale, dove si serve cucina 
italiana! Tante le proposte che sapranno soddisfare i tuoi 
gusti, da piatti di pesce a un’ottima pizza. Ottima atmosfera 
e personale professionale che ti saprà accogliere.

Info accessibilità

Ristorante Pizzeria Luciana

+39 0431 431 55
www.lucianahotel.it/ristorante
@lucianahotelbibione
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Dove mangiare

Per informazioni

Via Pineda, 1

L’unico ristorante alle porte di Bibione a proporre piatti di 
pesce del nostro mare, diversi tagli di carne pregiata alla 
brace ed una pizza in perfetto stile italiano. Ampio parco 
con spazio giochi gonfiabili.

Info accessibilità

Ristorante Pizzeria Al Ponte

+39 0431 430 322
www.alponte.it
@RistorantePizzeriaAlPonte

Per informazioni

Viale delle Costellazioni, 10

Fantasia e sogno si incontrano per dare vita ad un locale 
dal moderno design, dalla colazione fino all’after dinner con 
i cocktail nella Terrazza SKY BAR. Ristorante e Pizzeria con 
piatti anche per Celiaci e Vegani.

Info accessibilità

Glow Drinks & Maccaroni

+39 379 17 04 545
info@glowbibione.it
@GlowBibioneOfficial

HG
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Bibione Live

Offrire una destinazione turistica cento per cento accessibile e 
accogliente per tutti. È questo l’impegno di Bibione verso i suoi 
ospiti, ai quali desidera poter assicurare una vacanza sempre sicura, 
confortevole e spensierata. 

In questo importante percorso, l’intera località ha scelto di lavorare 
insieme al miglioramento di strutture e servizi, ponendo al centro 
il valore dell’inclusione. Ogni anno Bibione amplia la propria 
offerta turistica accessibile attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, ma soprattutto grazie a una più approfondita 
comprensione delle necessità di ogni ospite. Un aspetto che 
permette di migliorare costantemente l’esperienza della vacanza, da 
poter finalmente vivere insieme e con le stesse modalità. 

Risultati che per Bibione rappresentano solamente il primo passo 
verso la creazione di un’autentica Guest Experience for All e di 
un’accessibilità sempre più ampia e trasparente.

Verso un futuro  
sempre più inclusivo
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Per informazioni

BIKEEZY offre escursioni cicloturistiche a Bibione e dintorni, 
anche a persone con disabilità che vengono accompagnate su 
tandem da guide esperte e qualificate.

Anche nel 2023 ci saranno le uscite “Riding in the Dark - Sentire 
Bibione”, un progetto inclusivo aperto a tutti e in particolare a ciechi e 
ipovedenti; dieci date, da inizio aprile a metà settembre, in cui pedalare 
di sera nella natura per scoprire una Bibione insolita e coglierne tutta 
la magia in una sorprendente esperienza sensoriale.

Oltre a queste, sono possibili anche escursioni personalizzate, su 
percorsi e durata a scelta, con soste di visita e ristoro.

Bikeezy: Bibione in bici, per tutti!

office@bikeezy.com
+39 340 08 82 929

www.bikeezy.com
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Per informazioni e prenotazioni

Si tratta di una esperienza che può essere fatta da piccoli gruppi e 
individuali.
La visita si svolge presso l’abitazione del maestro Silvano che 
farà visitare il proprio cortile dove custodisce le arnie delle sue api. 
Spiegherà l’incredibile mondo delle Api e la sua importanza per la 
produzione alimentare e quali sono i benefici che ne possiamo trarre.

Note di accessibilità
La visita avviene in esterno nel cortile, con fondo compatto, e in un prato 
erboso. Il servizio igienico è raggiungibile superando un gradino di 6 
cm, la porta interna è larga 63 cm e non sono presenti maniglioni per il 
trasferimento.

Il mondo delle Api

bibionecharm@gmail.com
+39 389 523 76 25

L’esperienza è proposta da Bibione Charm
Agenzia Armonia Viaggi
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Per informazioni

L’emozione di un’immersione subacquea!
Prove in piscina destinate a persone con disabilità che desiderano 
respirare e immergersi sott’acqua. Le persone sono accompagnate 
da uno staff composto da istruttori qualificati e abilitati e assistenti 
specializzati, alla scoperta di un mondo senza gravità e senza 
rischi. La finalità è quella di avvicinare al mondo dello sport, fare 
un’esperienza e contribuire alla conquista dell’autonomia personale, 
dell’autostima, dell’inclusione sociale e relazionale.
Prenotazione obbligatoria e certificato medico in corso di validità. 
Sferasub ASD è una associazione che svolge da dieci anni attività di 
immersione, tutela ambientale e promozione del territorio nel mare di 
Bibione.

Sferasub: acqua senza barriere

www.sferasub.it

master@sferasub.it
+39 340 70 79 571

epitaccolo@gmail.com
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Per informazioni

Da 40 anni Armonia Viaggi è il punto di riferimento a Bibione per 
viaggi ed escursioni. Siamo centro prenotazioni, biglietteria aerea, 
ferroviaria, marittima nazionale e internazionale delle più importanti 
compagnie di trasporti e compagnie di pullman di linea.
Un’esperienza non è composta solamente dal trasporto e buon cibo, 
una volta arrivati a destinazione il bello della vacanza arriva quando 
la si vive. Troviamo le soluzioni per rendere le nostre esperienze 
accessibili, nei limiti imposti dalle barriere strutturali delle località e/o 
paesaggistiche. Siamo in grado di gestire richieste personalizzabili 
utilizzando soluzioni specifiche, come ad esempio l’utilizzo di mezzi con 
pedane!

Armonia Viaggi, da 40 anni senza barriere

info@armoniaviaggi.it
+39 0431 430 092

www.armoniaviaggi.it

mailto:info@armoniaviaggi.it
http://www.armoniaviaggi.it
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La Spiaggia di Pluto

Trasporti ATVO

Ampi spazi, ombrelloni, ferma guinzaglio, 
lettini e docce su misura, ciotole per 
dissetarsi, percorso di agility e concorsi 
di bellezza. La Spiaggia di Pluto è la 
porzione di arenile dedicata e riservata 
ai turisti che trascorrono le vacanze 
in compagnia del proprio amico a 
quattro zampe.

Raggiungere Bibione nel periodo estivo con mezzi su gomma è 
possibile anche dagli Hub più importanti della Regione, con
“Corsa Express Estiva”: AEROPORTO VENEZIA – 1h e 30min
 STAZIONE FS MESTRE – 1h e 50min
Se si arriva all’AEROPORTO di TREVISO è necessario raggiungere 
la Stazione di Mestre (1h e 10 min) e poi prendere la corsa Express 
per Bibione (1h e 50 min). Per usufruire del servizio è necessario 
prenotare. I biglietti sono acquistabili anche preventivamente 
online su atvo.it. Possibilità di accogliere una carrozzina per tratta, 
in caso di persone che non possano trasferirsi in un sedile standard. 
Per le persone cieche o ipovedenti è previsto anche il servizio di 
accompagnamento. I cani guida possono viaggiare gratuitamente.

www.laspiaggiadipluto.com

Informazioni utili

Per informazioni e prenotazioni

Per informazioni  
e prenotazioni

+39 0421 594 511
segreteria@atvo.it
www.atvo.it
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Informazioni utili

Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica

Centro dialisi

Pronto Soccorso Bibione

Il Centro dialisi di Bibione è attivo per i turisti nel periodo compreso  
tra l’1 maggio ed il 30 settembre ed è gestito dall’ULSS 4.
Dispone di n.12 postazioni e si trova all’interno del Centro di Primo 
Soccorso, a poche centinaia di metri dal mare; troverai ambienti 
climatizzati, impianto televisivo, bevande e spuntini. 
Come prenotare il servizio:
Per prenotare il proprio ciclo di cura è necessario inviare la richiesta  
già da inizio gennaio. 

Per informazioni e prenotazioni

+39 340 70 79 571

via Maja, 22 - 30028 Bibione (VE)

nefrologia.bibione@aulss4.veneto.it

+39 0431 439 803
via Maja, 84 - 30028 Bibione (VE)
+39 0431 444 846
iat@bibione.com

https://www.google.com/maps/place/Pronto+Soccorso+Bibione/@45.645107,13.053315,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe5a46c115bae99b1!8m2!3d45.645107!4d13.053315?shorturl=1
https://www.bibione.com/it/scopri/salute-e-sicurezza/centro-dialisi-bibione/
https://www.bibione.com/it/scopri/citta/iat/
http://www.bibione.com/it/informazioni-utili/utilita/iat-ufficio-informazioni
https://goo.gl/maps/XTKWxAxsCaeESoNS9
https://www.bibione.com/it/scopri/salute-e-sicurezza/centro-dialisi-bibione/
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