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BIBIONE, LA VACANZA
PERFETTA È ACCESSIBILE
<<Dove vive bene una persona con disabilità,
viviamo meglio tutti>>. Le parole di Vincenzo
Zoccano, pronunciate al primo G20 delle Spiagge Italiane, sono state raccolte da Bibione (Venezia), tra le prime spiagge in Italia per numero
di presenze, prima ad avere bandito il fumo e ora
candidata a essere prima destinazione turistica
accessibile d’Italia.
Il progetto che ha conquistato gli operatori di Bibione nasce da una riflessione profonda nonché
dallo studio dei dati: solamente in Italia, oltre 10
milioni di persone con disabilità fanno ancora
fatica a trovare una località turistica rispondente alle proprie esigenze a livello di dotazioni

strutturali, comunicazione, servizi e competenza
del personale.
Di qui la scelta di implementare l’offerta turistica
per diventare destinazione veramente accessibile e garantire il diritto alla vacanza a tutti gli
ospiti e ai loro accompagnatori.
“Accoglienti e accessibili” è un obiettivo assolutamente raggiungibile con l’auspicio che la conoscenza sia protagonista nei progetti di sviluppo delle mete turistiche e non solo.
Bibione Live
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TURISTA
TRA I TURISTI
Ecco una Guida che ti saprà accompagnare nella scelta delle tue vacanze a Bibione e che ti sarà
utile anche durante la tua Villeggiatura.
Scoprirai l’Ospitalità Accessibile di Bibione,
una destinazione dove le strutture ricettive sono
eccellenti e ti sapranno accogliere, coccolare per
una vacanza che soddisfi le tue aspettative.
Ti aiuteremo a scoprire ed esplorare il territorio,
suggerendoti percorsi che ti permetteranno di
godere appieno del tuo tempo, condividendolo
con gli amici o con i tuoi cari.
Garantire a ciascuno la sua vacanza! Questa è
la passione che ci ha guidato in tutti questi anni.
La passione per il turismo che vogliamo condividere con Te.
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Assegniamo un punteggio da 1 a 5 per sei categorie di esigenze e attribuiamo icone in base a
servizi ed ausili che puoi trovare. Un sistema pensato per aiutarti nella scelta, ma ricorda che noi
NON diamo MAI patenti di accessibilità.
Tutte le strutture, gli itinerari su questa Guida,
li abbiamo visitati e provati direttamente per
aiutarti a scegliere la vacanza più adatta alle tue
esigenze, perché tu devi essere il protagonista
della tua vacanza!
Ricorda: se non trovi l’informazione che ti serve
nella Guida puoi scriverci e ti risponderemo direttamente.
Village for all

BIBIONE TRA
MARE E NATURA
Bibione è tra le spiagge più amate e apprezzate per il mare e uno straordinario patrimonio
naturale. Situata nella parte più orientale della
provincia di Venezia, questa località coniuga il
massimo rispetto per l’ambiente con un’offerta
turistica di qualità e adatta alle diverse tipologie
di utenza. Bibione è Bandiera Blu – in maniera
consecutiva dal 1996 –, è certificata EMAS e ISO
14001. È la prima spiaggia d’Italia ad avere bandito il fumo sulla spiaggia e il suo impegno per
l’ambiente e la salute continua. Amata da sempre dalle famiglie e dai bambini, Bibione offre
servizi eccellenti per garantire una vacanza di
totale relax. Anche a chi segue specifiche terapie, come nel caso della dialisi, garantita da

maggio a settembre con due turni e un servizio di interpretariato. Ma venire a Bibione, oltre
che per godere di spiagge, dune, pinete, valli da
pesca e territori incontaminati, significa anche
trovare tutto ciò che serve alla vacanza ideale di
grandi e bambini: una spiaggia pulita e attrezzata dove rilassarsi, divertirsi o fare sport, strutture
ricettive di qualità, le terme con le acque curative
e la SPA, una gastronomia affermata che utilizza
prodotti genuini e locali, un terreno urbano organizzato con piste ciclabili e viali alberati, tanti
eventi e la possibilità di esplorare un entroterra
ricco di storia, cultura e città rinomate.
Bibione Live
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BIBIONE THERMAE
Via delle Colonie, 3
LE TERME DI BIBIONE
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.
Aperta tutto l’anno, la struttura offre la possibilità di rilassarsi
nella confortevole area wellness
o di godere dei trattamenti professionali della spa, pensati anche per i più piccoli.

CARROZZINA
NOLEGGIO

?
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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.

BIBIONE THERMAE
L’ampio parcheggio 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 wellness è presente un sollevatore
mobile, mentre nell’area idrokinesis un sollevatore a binario a soffitto. La sala fitness 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.
INFO
+39 0431 441 111
info@bibioneterme.it
www.bibioneterme.it
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LA SPIAGGIA DI BIBIONE
Sabbia finissima, ampi spazi
per giocare e prendere il sole,
acqua pulita, organizzazione
impeccabile e tante proposte
per il divertimento.
Lungo gli 8 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.
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Una pista ciclabile e una pista
pedonale, collegano tutti i km
di spiaggia, così da rendere la
mobilità più facile.

La zona ovest, gestita da Bibione Mare, è conosciuta per essere immersa nella natura incontaminata, mentre la zona est, gestita da Bibione
Spiaggia, dai tanti eventi sportivi.
Novità 2019 il divieto totale di fumo in spiaggia,
permesso solo nelle isole dedicate.
Su tutto il litorale sono disponibili passerelle per
la creazione di postazioni ombrellone e carrozzina da spiaggia, prenotabili direttamente anche dall’hotel.
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BIBIONE SPIAGGIA
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 carrozzine da spiaggia con utilizzo massimo di 2
ore, rinnovabili in base alla richiesta.
In tutti sono presenti servizi igienici attrezzati
con maniglioni, doccetta, doccia a pavimento e
seggiolino ribaltabile; quelli in zona 3, 6 e 7 sono
raggiungibili con una rampa difficilmente superabile in autonomia.
CARROZZINA
NOLEGGIO
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BEACH DOG

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

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.
Presenza di postazioni ombrellone con pavimentazione compatta ed eventualmente possibilità di realizzarne ad hoc.
Disponibilità di carrozzine da spiaggia.
Gli stabilimenti offrono servizio ristorazione ed
in uno è possibile consumare pizza e piatti già
pronti per celiaci (Bagno Kokeshy).

CARROZZINA
NOLEGGIO

BEACH DOG

In tutti sono presenti servizi igienici attrezzati
con maniglioni, doccetta, doccia a pavimento e
seggiolino ribaltabile; chiave di utilizzo al bar.
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I PERCORSI CICLABILI
A Bibione con due, tre,
quattro o cinque ruote
(tranne con l’auto!) puoi godere di tutta la bellezza della località e degli incantevoli
territori che la circondano.
Una fitta rete di percorsi ciclabili permette infatti di avventurarsi alla scoperta dei
luoghi più nascosti e addentrarsi nell’entroterra ricco di
fascino. Una natura preziosa,
tutta da vivere con itinerari e
passeggiate slow adatti anche ai meno allenati.
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Da est a ovest, ad esempio,
la spettacolare pista ciclopedonale “Passeggiata
Adriatico” corre parallela al
mare, conducendo i ciclisti
dalla laguna fino al fiume
Tagliamento.

Qui un servizio di passo
barca permette ai turisti
di approdare nella vicina Lignano Sabbiadoro
per proseguire la propria
escursione lungo la costa
dell’Alto Adriatico.
Non mancano i percorsi
naturalistici, da affrontare in stile mountain
bike, con i quali si possono raggiungere posti
incantati come il vecchio faro oppure visitare la
campagna produttiva di Bibione, ricca di aziende agricole e cantine. Consigliati sono anche gli
itinerari alla scoperta di borghi, musei ed eventi
locali.
Per i più allenati, ci sono veri e propri percorsi
per immergersi nelle magiche atmosfere del Tagliamento, tra i casoni del Terzo Bacino oppure
dirigersi verso l’interno, con l’anello di Cesarolo e
i suoi paesaggi mozzafiato.
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Percorso 1

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.

LUNGHEZZA

10 km

TIPOLOGIE DI TERRENO
betonella, conglomerato
cementato, calcestruzzo
e tratti in legno
CONSIGLIATO PER
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Rampa con pendenza eccessiva
Strettoia 90 cm
Pavimentazione sconnessa
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 2 - Ciclabile interna”,
vanno attraversati con cautela.
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Percorso 2

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.

LUNGHEZZA

10 km

TIPOLOGIE DI TERRENO
asfalto
CONSIGLIATO PER
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Rampa con pendenza eccessiva
I percorsi stradali di viabilità urbana non
esclusivi per le biciclette, di collegamento
con il percorso Passeggiata Adriatico,
vanno attraversati con cautela.
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Percorso 3

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 e spontanei e arbusti, che saprà stupirvi.

LUNGHEZZA

12 km

TIPOLOGIE DI TERRENO
asfalto, sterrato, sabbia e
sentieri in terra battuta
CONSIGLIATO PER
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Strettoia 90 cm
Pavimentazione sconnessa
Alcuni tratti sono con pavimentazione
sconnessa e buche sparse, per questo è
necessario prestare molta attenzione e
procedere con cautela.
La strettoia per accedere al pontile
di attracco del traghetto sul fiume
Tagliamento è inferiore a 60 cm.
21

BIKEEZY: RIDING IN THE
DARK - SENTIRE BIBIONE
Una sorprendente esperienza sensoriale, pedalando nel buio della notte di Bibione per coglierne tutta la magia con i nostri sensi!
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti,
in particolare a persone con disabilità visive, che
verranno accompagnate su tandem da guide
esperte.
Obbligo di MTB, luci e casco; prenotazione obbligatoria (disponibilità di tandem limitata).
Escursione medio-facile, adatta anche ai bambini oltre i 10 anni, su ciclabili e strade sterrate/
bianche in zona pianeggiante. Durata circa 2 h.
Con il sostegno del Comune di San Michele al Tagliamento e ULSS n. 4.

22

INFO
+39 340 08 82 929
www.bikeezy.com
facebook | @bikeezytours

SFERASUB:
ACQUA SENZA BARRIERE
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.
INFO
www.sferasub.it
master@sferasub.it
epitaccolo@gmail.com
340 70 79 571
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01

CAMPING VILLAGE
CAPALONGA

strutture ricettive
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DOVE DORMIRE

Viale della Laguna, 16

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
-

Alimentazione

3.5 Carrozzina
3.4 Famiglia
3.9 Senior
1.0 Udito
1.0 Vista

MENù
PERSONALIZZABILI

BEACH DOG

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

INFO

LAGUNA PARK
HOTEL

02

03

Via Passeggiata al Mare, 20

MENù
PERSONALIZZABILI

Punteggio
Accessibilità
2.3 Alimentazione
3.1 Carrozzina
4.0 Famiglia
3.3 Senior
1.0 Udito
1.6 Vista

BEACH DOG

Splendida struttura fronte mare
dal design moderno e ricercato.
Tanti servizi pensati per rispondere alle esigenze dei propri ospiti,
spiaggia attrezzata, animazione,
centro benessere e ampia piscina:
un giusto mix tra relax e divertimento!

INFO

CASA PER FERIE
STELLA MARIS
Via Baseleghe, 11

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
1.0 Alimentazione
4.5 Carrozzina
3.8 Famiglia

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

4.3 Senior
1.4 Udito
1.0 Vista

INFO
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04

VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE

05

RESIDENZA TURISTICA
ALBERGHIERA BLUE MARINE

Via delle Colonie, 2

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
3.0 Alimentazione
3.2 Carrozzina
4.3 Famiglia
3.0 Senior
1.0 Udito
1.0 Vista

26

MENù
PERSONALIZZABILI

BEACH DOG

Un Villaggio a 5 stelle dall’atmosfera accogliente e divertente: parco acquatico con giochi
d’acqua e aree relax, spiaggia
privata attrezzata, animazione
per tutta la famiglia, specialità
gastronomiche dal sapore internazionale.

INFO

Via Unità d’Italia, 1/b

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
-

Alimentazione

2.9 Carrozzina
3.0 Famiglia

Un’oasi di tranquillità ed ospitalità perfetta per le famiglie. Struttura nuovissima con 35 camere
ed appartamenti complete di
ogni confort, servizi curati per
garantirti un soggiorno speciale. Colazione internazionale.

2.6 Senior
1.0 Udito
1.1 Vista

INFO
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SAVOY BEACH HOTEL
& THERMAL SPA

07

Corso Europa, 51

APARTHOTEL
HOLIDAY
Corso Europa, 49

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
2.3 Alimentazione
3.4 Carrozzina
4.1 Famiglia
3.2 Senior
1.0 Udito
1.4 Vista

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

INFO

Punteggio
Accessibilità
2.3 Alimentazione
3.5 Carrozzina
4.1 Famiglia
3.3 Senior
1.0 Udito
1.1 Vista

Un’esperienza all’insegna del piacere, nel comfort di un appartamento con un servizio alberghiero a 4 stelle. Qui nulla è lasciato al
caso, con arredamenti in legno stile “vecchia marina” made in Italy
e pavimenti in ceramica stile arabeggiante.

INFO
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08

COSTA RICA
BIBIONE

09

Via Dei Gemelli, 59

PRINCESS
APARTHOTEL
Via del Sagittario, 28

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
-

Alimentazione

4.5 Carrozzina
4.0 Famiglia

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

4.4 Senior
2.0 Udito
1.4 Vista

28

Punteggio
Accessibilità
-

Alimentazione

2.9 Carrozzina
4.0 Famiglia

Appartamenti e camere per gustare la piena libertà di spazi ed
orari. Tanti dettagli pensati per
te: colori, arredamenti, cura degli spazi per rilassarti e per farti
sentire a casa tua!

2.6 Senior

INFO

1.6 Udito
1.0 Vista

INFO

10

APARTHOTEL
IMPERIAL

11

Via del Sagittario, 30

Punteggio
Accessibilità
2.3 Alimentazione
3.2 Carrozzina
4.7 Famiglia

Qui le vacanze si tingono dei
colori dei Kinders Hotels e 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.

3.2 Senior
1.0 Udito
1.1 Vista

Via Taigete, 20

Punteggio
Accessibilità
1.7 Alimentazione
2.8 Carrozzina
4.5 Famiglia
2.2 Senior

INFO

BIBIONE PALACE
SPA HOTEL

1.0 Udito
1.1 Vista

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

INFO
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ASHANTI
APARTHOTEL
ViaTaigete, 17

HOTEL
MAYER

13
S

Via Delfino, 143

CARROZZINA
NOLEGGIO

Punteggio
Accessibilità
-

Alimentazione

3.3 Carrozzina
3.4 Famiglia
3.4 Senior
1.0 Udito
1.4 Vista
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Elegante struttura fronte mare,
che offre la libertà dell’appartamento insieme alla qualità dei
servizi hotel. Rilassati in piscina
dove i tuoi bambini possono svagarsi oppure prenota un massaggio presso il Centro Wellness e
Fitness.

INFO

Punteggio
Accessibilità
1.3 Alimentazione
3.0 Carrozzina
4.0 Famiglia
3.0 Senior
1.0 Udito
1.0 Vista

In questo albergo a conduzione famigliare troverai attenzioni speciali per la tua famiglia.
Piscina, serate di animazione,
tante proposte culinarie preparate seguendo la tradizione della cucina italiana e l’intima SPA
privata.

INFO
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14

RESIDENZA
AL PARCO

appartamenti

32

DOVE DORMIRE

Via delle Acacie, 6

Appartamento n. 2, 8 e 28.
Ubicati a 80 metri dal mare con piscina, per adulti e
bambini e ampio solarium.
POOL

INFO

15

VILLAGGIO
PARADISO
Via Beseleghe, 1

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

16

SAN
GIORGIO
Viale Italia, 9

Appartamenti n. 1 e 9.
Ubicati fronte mare, con piscina, per adulti e bambini
e ampio solarium in erba.

POOL

INFO

POOL

INFO
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17

RESIDENZA
ALLE TERME
Via delle Colonie, 3/4

Appartamenti n. 5 e 8 Scala P.
Disponibili tutto l’anno, ubicati a 100 metri sia dal
mare, che dall’area pedonale e da “Bibione Thermae”.
La struttura è dotata di piscina.

18

PLANETARIUM
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.
POOL

INFO
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INFO
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AURIGA
DEL SOLE
Via Taigete, 12

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.

TORRE
DI NOE

20

Corso Europa, 12

Appartamenti n. 21, 23, 39 e 40.
Residence elegante e signorile a 150 metri dalla spiaggia e 1,5 km da “Bibione Thermae”. La struttura è dotata di piscina.
POOL

INFO

INFO
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DOVE MANGIARE

A

LAGUNA
BEACH BAR
Viale dei Ginepri, 95

Laguna Beach drinks & lounge, è un nuovo spazio estivo che si ispira alla laguna di Bibione cercando di riprodurre ambientazioni che creino un clima rilassante e piacevole. Snack confezionati per celiaci.

INFO
+39 379 12 27 685
info@lagunabeachbar.it
facebook | @LagunaBeachBibione

B

PEPERONCINO
Via del Sagittario, 27

C

GLOW
DRINKS & MACCARONI
Viale delle Costellazioni, 10

Ristorante Pizzeria in centro con ampia scelta di piatti
sia di mare che di terra. I bimbi possono giocare nell’area giochi e tu puoi goderti la cucina in compagnia
della cordialità e professionalità del personale.

Fantasia e sogno si incontrano in questo luogo che riesce a rispondere alle esigenze di tutti a tutti gli orari:
Glow Garden, American & Lounge bar, Summer Cafè
e Ristorante Pizzeria. Piatti anche per celiaci e vegani.

INFO
+39 377 09 15 973
info@peperoncinobibione.it
facebook | @peperoncinoBibione

INFO
+39 379 12 27 684
info@glowbibione.it
facebook | @GlowBibioneOfficial
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BIBIONE È
UN’ESPERIENZA UNICA
Una località che accoglie ogni visitatore, un
luogo in cui vivere l’esperienza unica di una
vacanza attiva tra mare, natura, storia ed
eccellente enogastronomia. È questa la sfida di
Bibione, che propone un’offerta turistica davvero
“su misura”, in grado di rispondere alle esigenze
specifiche di ogni ospite, che qui può dare vita al
suo ideale di vacanza.
Un soggiorno a Bibione, oltre a una meraviglia di
sole e mare, vuole essere una scoperta continua
delle bellezze del territorio circostante, da
conoscere rigorosamente con il proprio ritmo e
dimenticando l’automobile. Grazie ai moltissimi
percorsi ciclopedonali, che dalla costa si
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immergono nell’entroterra, ai collegamenti
fluviali e all’efficiente rete di trasporti, da
Bibione è possibile raggiungere in poco tempo
meravigliose città storiche, ma anche i territori
simbolo dell’eccellenza enologica italiana, oltre
che a paesaggi naturali suggestivi e sempre
differenti.
Una vacanza da comporre e personalizzare con
tante attività diverse, accessibili a tutti.
Bibione Live

YOUR DISABILITY MANAGER:
VIAGGI SENZA BARRIERE

Powered by

Grazie a Your Disability Manager ottieni l’ausilio,
il transfer o il servizio di assistenza di cui hai
bisogno direttamente in hotel.
Your Disability Manager è in grado di fornirti
l’ausilio adatto per ogni tua esigenza: letto
ortopedico, sollevatore, materasso antidecubito,
montascale, scooter, sedia da doccia, sedia a
ruote, sedia J.O.B., sollevatore.
Tutti i veicoli del servizio transfer sono dotati
di pedana idraulica o rampa accessibile: nella
nostra gamma andiamo dal Minibus accessibile
da dietro ai Van 4 e 8 posti oltre che al Pullman
accessibile per i viaggi di gruppo!
Il personale sanitario selezionato per il servizio di
assistenza alla persona è composto da infermieri
professionali, operatori socio sanitari e asssitenti
personali: tutti formati in maniera specifica al
fine di garantirti il massimo della cura.
Trovi sul sito delle strutture il banner per
richiedere questi servizi.

39

INFO UTILI
BIBIONE BEACH HELP
Bibione è stata la prima spiaggia a dotarsi del “Customer
Service”. Dalle 8 di mattina sino alle 20 di sera, con orario
continuato, operatori qualificati sono disponibili ad esaudire, con competenza e gentilezza, ogni richiesta inoltrata
dai bagnanti.
Manda un sms allo +39 366 92 36 115 indicando il numero
di ombrellone specificato nello scontrino e subito un operatore verrà per risolvere qualsiasi situazione.

LA SPIAGGIA DI PLUTO
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.
INFO E PRENOTAZIONI:
www.laspiaggiadipluto.com
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TRASPORTI ATVO
Raggiungere Bibione nel periodo estivo con mezzi su gomma è possibile
anche dagli Hub più importanti della
Regione, con “Corsa Express Estiva”:
AEROPORTO TREVISO – 1h e 40min
AEROPORTO VENEZIA – 1h e 30min
STAZIONE FS MESTRE – 1h e 50min
Per usufruire del servizio è necessario
prenotare. 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.
INFO E PRENOTAZIONI:
+39 0421 594 511
segreteria@atvo.it
www.atvo.it

UFFICIO INFORMAZIONI
ACCOGLIENZA TURISTICA
Indirizzo: via Maja, 84 - Bibione (VE)
Tel. +39 0431 444 846 | Fax +39 0431 444 843
Email: iat@bibione.com
Sito: www.bibione.com/it/informazioni-utili/
utilita/iat-ufficio-informazioni

PRONTO SOCCORSO
BIBIONE
Indirizzo: via Maja, 22 - Bibione (VE)
Tel. +39 0431 439 803
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CENTRO DIALISI
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 con le seguenti informazioni:
- il periodo esatto in cui si intende sottoporsi alle cure;
- negatività o positività ai marcatori dell’Epatite B (se il paziente è
portatore dell’antigene dell’Epatite B NON può essere trattato);
- il centro dialisi di riferimento con relativi contatti.
Seguirà comunicazione dell’avvenuta prenotazione del periodo
dialitico richiesto, con indicata la documentazione clinica-amministrativa da far pervenire almeno un mese prima dell’inizio del
trattamento. Il Centro dialisi prenderà in carico anche la compilazione di tutte le impegnative necessarie ai fini amministrativi.
INFO E PRENOTAZIONI:
+39 0431 437 135
nefrologia.bibione@aulss4.veneto.it
http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/it/
dialisi/come-prenotare-la-dialisi.html
42

Edito da
Village for all srl
Progetto grafico
e traduzione
Wamo studio
Foto
Consorzio Bibione Live
Infoprodotto
stampato in Italia
Ottobre 2019

© 2019 Village for all

