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Dove dormire
Strutture ricettive Stazione bus

Dove dormire
Appartamenti Attracco traghetto

Dove mangiare Percorso 3
Il faro e la pineta

Percorso 4
Terzo bacino e i casoni

Percorso 2
La ciclabile interna

Percorso 1
Passeggiata Adriatico

Pronto soccorso

Rampa con 
pendenza eccessiva

Strettoia 90 cm

Pavimentazione
sconnessa

Primo soccorso Nursery

Acqua potabile

Farmacia WC attrezzato

Informazione
Accoglienza Turistica

* Tutti gli accessi spiaggia sono dotati di servizio igienico attrezzato.

Bibione Spiaggia Srl*

Bibione Mare SpA*
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parcheggio CUDE

parcheggio

sollevatore da 
piscina

sollevatore da 
camera

WC attrezzato

WC attrezzato  
nella piscina

attrezzature 
palestra per disabili

ascensore

passerella 
arrotolabile

animali ammessi

ammessi solo  
cani guida

carrozzina  
da spiaggia

postazione 
ombrellone 
accessibile

area gioco

seggiolone

area gioco 
attrezzata

handbike

bici carrozzina

propulsore elettrico

carrozzina elettrica

menù personalizzati

LEGENDA ICONE



7

BIBIONE, ORGOGLIOSAMENTE 
PER TUTTI
L’accoglienza di Bibione sa conquistare fin dal 
primo istante della vacanza, che qui è sempre 
su misura per ogni famiglia; qualsiasi siano i 
suoi desideri e le sue esigenze.

Proprio questa particolare attenzione al cliente 
ha spinto la località a intraprendere un percor-
so unico in Italia, ispirato al diritto alla vacanza 
per tutti: ovvero adeguata anche ai bisogni delle 
persone con disabilità, e a quelli dei loro accom-
pagnatori e caregivers, con la consapevolezza 
che maggiore inclusività significa anche mag-
giore comfort per ogni ospite.

Nel 2019, Bibione ha così raggiunto l’obiettivo 
di diventare la prima destinazione accessibile 
d’Italia, creando un’offerta turistica autentica-
mente inclusiva, che continua a crescere grazie 
a strutture ricettive, attività e servizi dedicati a 
persone con qualsiasi tipo di disabilità. 
Oggi li potete trovare raccolti all’interno di que-
sta guida, uno strumento pensato per compor-
re la vostra vacanza ideale, comodamente e in 
tutta libertà.

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 condi-
videre con Te.

Assegniamo un punteggio da 1 a 5 per sei ca-
tegorie 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 di-
rettamente.

Village for all
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IN RIVA AL MARE, 
IMMERSI NELLA NATURA
Accogliente, sicura e immersa in uno straordi-
nario patrimonio naturale da scoprire al proprio 
ritmo. La vacanza a Bibione è davvero unica e 
comincia sulla sua spiaggia dorata: otto chilo-
metri di sabbia finissima, totalmente liberi dal 
fumo, che raggiungono anche 400 metri di lar-
ghezza e offrono tutto il necessario per chi cerca 
la tranquillità o per chi vuole trascorrere le gior-
nate tra sport e divertimento. 

Ma venire a Bibione significa anche trovare l’al-
loggio ideale, grazie a numerose strutture ac-
cessibili e personale qualificato che parla sem-
pre la tua lingua. Mentre la sicurezza è garantita 
da servizi fondamentali come il pronto soccorso, 

il servizio di dialisi, il dermatologo e i punti di pri-
mo soccorso in spiaggia. 

Per i più dinamici è poi possibile praticare tanti 
sport sulla spiaggia, ma anche avventurarsi in 
una natura incontaminata attraverso oltre cen-
to chilometri di piste ciclabili e due passi barca 
verso la Vallevecchia e Lignano Sabbiadoro. Se 
invece si è in cerca di relax, le terme di Bibione, 
affacciate sul mare e circondate da un’ampia pi-
neta, offrono terapie termali e trattamenti wel-
lness e SPA di cui godere tutto l’anno.

Bibione Live
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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 struttu-
ra offre la possibilità di rilassarsi 
nella confortevole area wellness 
o di godere dei trattamenti pro-
fessionali della spa, pensati an-
che per i più piccoli.

Oltre alle Terme troverete an-
che un’importante area dedica-
ta alla fisioterapia e riabilita-
zione, sempre all’avanguardia, 
con nuove tecnologie e l’espe-
rienza di un’equipe altamente 
qualificata.

BIBIONE THERMAE



INFO
+39 0431 441 111

info@bibioneterme.it
www.bibioneterme.it
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BIBIONE THERMAE

L’ampio parcheggio dispone di posti auto riser-
vati ai titolari di contrassegno CUDE.
La struttura si divide in 4 grandi edifici, tutti rag-
giungibili senza ostacoli e dotati di ampi ascen-
sori che servono i diversi piani.

Nelle piscine wellness è presente un sollevatore 
mobile, mentre nell’area idrokinesis un solleva-
tore 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 deambu-
latori 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.
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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 servi-
zi dedicati a tutta la famiglia e 
tanta sicurezza.

Stabilimenti balneari, aree gio-
chi e nuovissime attrezzature 
condite con la cortesia e la pro-
fessionalità del personale.

Una pista ciclabile e una pista 
pedonale, collegano tutti i km 
di spiaggia, così da rendere la 
mobilità più facile.
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La zona ovest, gestita da Bibione Mare, è cono-
sciuta per essere immersa nella natura inconta-
minata, mentre la zona est, gestita da Bibione 
Spiaggia, dai tanti eventi sportivi.

Su tutto il litorale sono disponibili passerelle per  
la creazione di postazioni ombrellone e carroz-
zina da spiaggia, prenotabili direttamente an-
che dall’hotel.

Ricordiamo che dal 2019 vige il divieto totale di 
fumo in spiaggia, permesso solo nelle isole de-
dicate.
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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 pavi-
mentazione compatta ed eventualmente possi-
bilità di realizzarne ad hoc. Disponibilità di car-
rozzine 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 5, 6 e 7 sono 
raggiungibili con una rampa difficilmente supe-
rabile in autonomia. 

Tra la cassa 8 e la cassa 9 è stata realizzata un’a-
rea giochi inclusiva, in collaborazione con Re-
gione Veneto e ULSS4.

BIBIONE SPIAGGIA



CARROZZINA 
NOLEGGIO

BEACH DOG

15

Gli accessi al mare sono 4, con relativa cassa, 
tutti senza ostacoli, e corrispondono ad altret-
tanti Stabilimenti balneari.

In ognuno sono presenti ampi parcheggi con 
posti auto riservati ai titolari di contrassegno 
CUDE.

Presenza di postazioni ombrellone con pavi-
mentazione compatta ed eventualmente possi-
bilità 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).

In tutti sono presenti servizi igienici attrezzati 
con maniglioni, doccetta, doccia a pavimento e 
seggiolino ribaltabile; chiave di utilizzo al bar.

BIBIONE MARE
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ANCHE IN SPIAGGIA I SERVIZI 
SONO ACCESSIBILI!

GLI ACQUISTI DAI CARRETTI-
NI SONO ALLA PORTATA DI 
TUTTI

Una vacanza è veramen-
te accessibile non solo se le 
strutture ricettive rispondo-
no agli standard normativi, 
ma soprattutto se i servizi 
garantiti dalla località sono 
alla portata di tutti! 

Proprio per questo gli am-
bulanti di spiaggia iscritti a 
Confcommercio Bibione si 
sono impegnati per garanti-
re un servizio davvero a mi-
sura di persona con disabili-
tà. Ed ecco che i “carrettini”, 
sia del settore alimentare 
che di quello non alimenta-
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re, si sono adeguati per rispondere alle esigenze 
di tutti: menù di facile consultazione che ripor-
tano gli allergeni per i prodotti: alimentari (per 
rispondere alle esigenze di celiaci e persone 
allergiche o intolleranti), specchi modulabili in 
altezza per gli ambulanti che si occupano della 
vendita di abbigliamento e possibilità di conse-
gna della merce direttamente presso l’ombrel-
lone. 

Tutto questo è stato reso possibile anche grazie 
alla partecipazione ad un percorso di forma-
zione specificamente destinato all’accoglienza 
delle persone con disabilità al quale hanno pre-
so parte con grande entusiasmo gli ambulanti 
che operano sulla spiaggia di Bibione (7 del set-
tore alimentare ed 8 di quello non alimentare).

Oltre alla professionalità acquisita sul campo 
e grazie alla formazione, agli ambulanti di Bi-
bione non mancano certamente la cortesia ed 
anche l’attenzione alla sicurezza degli ospiti.  
Gli ambulanti del settore “no food” hanno anche 
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore nei casi 
di emergenza.
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I PERCORSI CICLABILI

A Bibione con due, tre, 
quattro o cinque ruote 
(tranne con l’auto!) puoi go-
dere di tutta la bellezza del-
la località e degli incantevoli 
territori che la circondano. 
Una fitta rete di percorsi ci-
clabili permette infatti di av-
venturarsi alla scoperta dei 
luoghi più nascosti e adden-
trarsi nell’entroterra ricco di 
fascino. Una natura preziosa, 
tutta da vivere con itinerari e 
passeggiate slow adatti an-
che ai meno allenati. 

Da est a ovest, ad esempio, 
la spettacolare pista ci-
clopedonale “Passeggiata 
Adriatico” corre parallela al 
mare, conducendo i ciclisti 
dalla laguna fino al fiume 
Tagliamento. 
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Qui un servizio di passo 
barca permette ai turisti 
di approdare nella vici-
na 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 azien-
de 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 oppu-
re dirigersi verso l’interno, con l’anello di Cesaro-
lo e i suoi paesaggi mozzafiato.
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È la pista ciclabile parallela alla spiaggia, sicura 
per i bambini e accessibile a tutti, che attraver-
sa l’intero litorale bibionese da est a ovest. 
A dividere il segmento ciclabile da quello pedo-
nale 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 salsedi-
ne del mare.

I tratti di attraversamento pedonale per accede-
re alla spiaggia sono numerosi e ben segnalati, 
e vi sono accessi con scivoli, alcuni con pen-
denza elevata. Parallelamente è presente un 
percorso pedonale dove possono transitare: 
carrozzine manuali, carrozzine elettriche, elet-
tro-scooter.

LUNGHEZZA 10 km
TIPOLOGIE DI TERRENO
 ∙ betonella
 ∙ conglomerato cementato
 ∙ calcestruzzo
 ∙ tratti in legno

CONSIGLIATO PER

Percorso 1
PASSEGGIATA ADRIATICO
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I pedoni possono attraversare la pista ci-
clabile per cui procedere a velocità mo-
derata.

I percorsi stradali di viabilità urbana non 
esclusivi per le biciclette, di collegamen-
to con il “Percorso 2 - Ciclabile interna”, 
vanno attraversati con cautela.

Rampa con pendenza eccessiva

Strettoia 90 cm

Pavimentazione sconnessa
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LA CICLABILE INTERNA
La Passeggiata Adriatico, si collega ad un lun-
go tratto ciclabile in ambito urbano, formando 
un percorso ad anello che, da est a ovest, com-
prende 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 ri-
storanti e il verde del Bosco Baseleghe.
Parallelamente sono presenti percorsi pedo-
nali dove possono transitare: carrozzine manua-
li, carrozzine elettriche, elettro-scooter.

Percorso 2

LUNGHEZZA 10 km
TIPOLOGIE DI TERRENO
asfalto
CONSIGLIATO PER
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I percorsi stradali di viabilità urbana non 
esclusivi per le biciclette, di collegamen-
to con il percorso 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 intra-
prendere 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 sabbio-
se, che si perdono in mezzo all’antica pineta, si 
nasconde un tesoro ambientale unico, un giar-
dino selvatico formato da fiori rari e spontanei e 
arbusti, che saprà stupirvi.

Percorso 3

LUNGHEZZA 12 km
TIPOLOGIE DI TERRENO
 ∙ asfalto
 ∙ sterrato
 ∙ sabbia
 ∙ sentieri in terra battuta

CONSIGLIATO PER
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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 Taglia-
mento è inferiore a 60 cm.

Strettoia 90 cm

Pavimentazione sconnessa
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TERZO BACINO E I CASONI
Il percorso ad anello inizia in località Bevazza-
na, all’entrata di Bibione, e segue l’idrovia della 
Litoranea Veneta. Attraverserai, immerso nel si-
lenzio, risaie e aperta campagna, a volte inter-
rotta da qualche casa colonica o allevamento 
di animali, fino a raggiungere il bordo della la-

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

Percorso 4

LUNGHEZZA 17 km
TIPOLOGIE DI TERRENO
 ∙ asfalto
 ∙ ghiaia sparsa

CONSIGLIATO PER

*si consiglia 
handbike 
da sterrato
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Percorso asfaltato

Percorso ghiaiato

Rampa che conduce ai Casoni 
con pendenza eccessiva

Rampa con pendenza eccessiva 
e curva a sinistra a 90°

Percorso sconnesso che conduce 
ai Casoni
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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 profon-
do, rendono questa struttura 
ideale per la tua vacanza in fa-
miglia.

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione

Senior

Carrozzina

Udito

Famiglia

Vista

https://www.villageforall.net/it/struttura/camping-village-capalonga/
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HOTEL

Via Passeggiata al Mare, 20

CASA PER FERIE 
STELLA MARIS

Via Baseleghe, 11
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Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione Alimentazione

Senior Senior

Carrozzina Carrozzina

Udito Udito

Famiglia Famiglia

Vista Vista

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

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

https://www.villageforall.net/it/struttura/casa-per-ferie-stella-maris/
https://www.villageforall.net/it/struttura/laguna-park-hotel/


1.0

1.0

3.0

3.7

3.1

1.0

1.0

3.1

2.8

3.3

4.0 -

CARROZZINA 
NOLEGGIO

CARROZZINA 
NOLEGGIO

MENù 
PERSONALIZZABILI

BEACH DOG

04 05VILLAGGIO TURISTICO 
INTERNAZIONALE

Via delle Colonie, 2 

RESIDENZA TURISTICA 
ALBERGHIERA BLUE MARINE

Via Unità d’Italia, 1/b
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Un Villaggio a 5 stelle dall’at-
mosfera accogliente e diverten-
te: parco acquatico con giochi 
d’acqua e aree relax, spiaggia 
privata attrezzata, animazione 
per tutta la famiglia, specialità 
gastronomiche dal sapore inter-
nazionale.

Un’oasi di tranquillità ed ospitali-
tà perfetta per le famiglie. Strut-
tura nuovissima con 35 camere 
ed appartamenti complete di 
ogni confort,  servizi curati per 
garantirti un soggiorno specia-
le. Colazione internazionale.

Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione

Senior

Carrozzina

Udito

Famiglia

Vista

Alimentazione

Senior

Carrozzina

Udito

Famiglia

Vista

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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CARROZZINA 
NOLEGGIO

0706 APARTHOTEL 
HOLIDAY

Corso Europa, 49

SAVOY BEACH HOTEL 
& THERMAL SPA

Corso Europa, 51
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Un’esperienza all’insegna del 
piacere, nel comfort di un ap-
partamento con un servizio al-
berghiero a 4 stelle. Qui nulla è 
lasciato al caso, con arredamenti 
in legno stile “vecchia marina” 
made in Italy e pavimenti in ce-
ramica stile arabeggiante.

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

Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione Alimentazione

Senior Senior

Carrozzina Carrozzina

Udito Udito

Famiglia Famiglia

Vista Vista

https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-holiday/
https://www.villageforall.net/it/struttura/savoy-beach-hotel-thermal-spa/
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CARROZZINA 
NOLEGGIO

PRINCESS 
APARTHOTEL
Via del Sagittario, 28

COSTA RICA 
BIBIONE

Via dei Gemelli, 59

08 09
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Appartamenti e camere per gu-
stare la piena libertà di spazi ed 
orari. Tanti dettagli pensati per 
te: colori, arredamenti, cura de-
gli spazi per rilassarti e per farti 
sentire a casa tua!

Qui l’ospitalità non conosce bar-
riere: crediamo che l’unica for-
ma possibile sia quella inclusi-
va, che ridisegna gli spazi, che 
abbatte le barriere e costruisce 
passerelle, quella che offre un 
servizio solo se è per tutti.

Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione

Senior

Carrozzina

Udito

Famiglia

Vista

Alimentazione

Senior

Carrozzina

Udito

Famiglia

Vista

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


1.2

1.0

2.3

3.8

2.9

1.8

1.4

3.2

4.7

3.3

2.32.3

BIBIONE PALACE 
SPA HOTEL

Via Taigete, 20

APARTHOTEL 
IMPERIAL

Via del Sagittario, 30

1110
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Una garanzia per grandi e pic-
cini, dove godere di una vacanza 
tra sport e tante attività organiz-
zate in ampi spazi. Con i suoi 
ambienti luminosi ed eleganti 
saprà sedurti, sia nel nuovissi-
mo centro benessere che con 
le squisite ricette.

Qui le vacanze si tingono dei 
colori dei Kinders Hotels e tut-
to si trasforma in una favola per 
grandi e piccini! Tutto è pensato 
per il divertimento dei bambini 
e la tranquillità dei genitori, an-
che per i bimbi di pochi mesi.

Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

Alimentazione Alimentazione

Senior Senior

Carrozzina Carrozzina

Udito Udito

Famiglia Famiglia

Vista Vista

https://www.villageforall.net/it/struttura/bibione-palace-spa-hotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/aparthotel-imperial/
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CARROZZINA 
NOLEGGIO

S

ASHANTI 
APARTHOTEL

Via Taigete, 17

HOTEL 
MAYER

Via Delfino, 143

12 13
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Elegante struttura fronte mare, 
che offre la libertà dell’apparta-
mento insieme alla qualità dei 
servizi hotel. Rilassati in pisci-
na dove i tuoi bambini posso-
no svagarsi oppure prenota un 
massaggio presso il Centro Wel-
lness e Fitness.

In questo albergo a conduzio-
ne famigliare troverai attenzio-
ni speciali per la tua famiglia. 
Piscina, serate di animazione, 
tante proposte culinarie prepa-
rate seguendo la tradizione del-
la cucina italiana e l’intima SPA 
privata.

Punteggio 
Accessibilità

Punteggio 
Accessibilità

SeniorSenior

CarrozzinaCarrozzina

UditoUdito

FamigliaFamiglia

VistaVista

Alimentazione Alimentazione

https://www.villageforall.net/it/struttura/ashanti-aparthotel/
https://www.villageforall.net/it/struttura/hotel-mayer/
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RESIDENZA 
AL PARCO

Via delle Acacie, 6

14
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Appartamento n. 2, 8 e 28.
Ubicati a 80 metri dal mare con piscina, per adulti e 
bambini e ampio solarium.

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


VILLAGGIO 
PARADISO

Via Beseleghe, 1

SAN 
GIORGIO

Viale Italia, 9 

1615
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Appartamento n. 1.
Villette a schiera ubicate nella zona di Bibione Pine-
da, in mezzo alla natura, con piscina, e distanti dalla 
spiaggia da 200 a 600 metri.

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

https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-san-giorgio/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-villaggio-paradiso/


RESIDENZA 
ALLE TERME

Via delle Colonie, 3/4 

VILLAGGIO 
PLANETARIUM RESORT

Via Alfa, 29

17 18
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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 sul tetto.

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

https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-residenza-alle-terme/
https://www.villageforall.net/it/struttura/appartamenti-planetarium/


TORRE 
DI NOE

Corso Europa, 12

AURIGA 
DEL SOLE
Via Taigete, 12

2019

39

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.

Appartamenti n. 301 e 415.
Appartamenti luminosi e confortevoli con ampio ter-
razzo, ubicati a 80 metri dal mare e a 100 metri dall’a-
rea pedonale. 

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


RISTORANTE 
AI CASONI

Via della Laguna, 14 - 30020 Bibione Pineda (VE) 

+39 0431 438556 / +39 348 3386210
www.ristoranteaicasoni.it 

facebook | @ristoranteaicasoni

A
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Possibilità di degustare prodotti del nostro mare in un’at-
mosfera incantevole. Ci prodighiamo per stupire i nostri 
clienti, lasciandogli ogni volta qualcosa da raccontare. 
Specializzati nell’organizzazione di matrimoni ed eventi.



LAGUNA 
BEACH BAR

Viale dei Ginepri, 95 - 30028 Bibione (VE)

+39 379 12 64 259
info@lagunabeachbibione.it

facebook | @LagunaBeachBibione

CHIOSCO 
KOKESHY

Via Passeggiata dei Pini, 29 - 30020 Bibione Pineda (VE) 

+39 388 77 20 659
- 

facebook | Chiosco Kokeshy

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

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



HAVANA
Via Baseleghe, 2 - 30028 Bibione (VE) 

+39 349 13 98 271
www.havanabibione.it

facebook | @havanabibione

RISTORANTE 
ATMOSPHERA

P.zza Treviso, 1 - 30028 Bibione (VE) 

+39 0431 431 22
www.ristoranteatmosphera.it 

fb | @atmospheraristorantepizzeria 

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

I primi in padella, la pizza Atmosphera, le specialità 
della vera cucina mediterranea: i nostri piatti portano 
in tavola la voglia di stare in compagnia! Benvenuti 
da Atmosphera Ristorante Pizzeria!



CORTINA 
BEER & FOOD

Viale Aurora, 100/102 - 30028 Bibione (VE) 

+39 0431 432 21
info@cortinabibione.it 

facebook | @cortina.bibione

PEPERONCINO
Via del Sagittario, 27 - 30028 Bibione (VE)

+39 377 09 15 973
info@peperoncinobibione.it

facebook | @peperoncinoBibione

GF
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Suggestivo locale con ambientazione tipica delle tradi-
zionali Birrerie, con ampia scelta di birre artigianali. Ham-
burgheria, Paninoteca, Pizzeria e Ristorante. Chiosco 
esterno per aperitivi o after dinner. Area giochi bimbi.

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



GLOW 
DRINKS & MACCARONI

Viale delle Costellazioni, 10 - 30028 Bibione (VE)

+39 379 17 04 545
info@glowbibione.it

facebook | @GlowBibioneOfficial

MACI 
DRINKS & FOOD

Viale Aurora, 14 - 30028 Bibione (VE)

+39 331 9313495 / +39 348 3702014
macidrik@yahoo.it 

facebook | @maci.drink

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

Storico ed originale locale con proposte adatte a fa-
miglie e giovani che non vogliono andare al classico 
ristorante. Vasta scelta di birre alla spina e in bottiglia, 
cocktails fino a tarda notte. Servizio asporto e delivery.



RISTORANTE 
LE BÒN

RISTORANTE 
PIZZERIA AL PONTE

Corso del Sole, 62 - 30028 Bibione (VE) Via Pineda, 1 - 30028 Bibione (VE) 

+39 0431 439 805
www.ristorantelebon.com

facebook | @RistoranteLeBon

+39 0431 430 322
info@alponte.it 

fb | @RistorantePizzeriaAlPonte

KJ
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In una zona tranquilla lontano dalla frenesia del centro, 
trovi gustose pietanze a base di pesce freschissimo, carni 
e la tradizionale pizza italiana cotta su forno a legna: tutto 
all’insegna della genuinità. Angolo giochi per bambini.

Riferimento per gli amanti del buon mangiare dove 
“tranquillità e gastronomia” sono importanti. L’ambiente 
sereno, circondato dal verde, viene esaltato dalla tipicità 
dei piatti. Ampio parco con giochi gonfiabili.
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VERSO UN FUTURO 
SEMPRE PIÙ INCLUSIVO
Offrire una destinazione turistica cento per cen-
to 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 valo-
re 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 costante-
mente l’esperienza della vacanza, da poter final-
mente vivere insieme e con le stesse modalità.

Risultati che per Bibione rappresentano so-
lamente il primo passo verso la creazione di 
un’autentica Guest Experience for All e di un’ac-
cessibilità sempre più ampia e trasparente.

Bibione Live



INFO
www.sferasub.it

master@sferasub.it
epitaccolo@gmail.com

+39 340 70 79 571
47

L’emozione di un’immersione subacquea!
Prove in piscina destinate a persone con disa-
bilità che desiderano respirare e immergersi 
sott’acqua. Le persone sono accompagnate 
da uno staff composto da istruttori qualifica-
ti e abilitati e assistenti specializzati, alla sco-
perta di un mondo senza gravità e senza rischi. 
La finalità è quella di avvicinare al mondo dello 
sport, fare un’esperienza e contribuire alla con-
quista dell’autonomia personale, dell’autosti-
ma, dell’inclusione sociale e relazionale.
Prenotazione obbligatoria e certificato medico 
in corso di validità. Sferasub ASD è una associa-
zione che svolge da dieci anni attività di immer-
sione, tutela ambientale e promozione del terri-
torio nel mare di Bibione.

SFERASUB: ACQUA 
SENZA BARRIERE



via Maja, 84 
30028 Bibione (VE)
+39 0431 444 846 
Fax +39 0431 444 843
iat@bibione.com

via Maja, 22 
30028 Bibione (VE) 
+39 0431 439 803

48

INFO UTILI

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

UFFICIO 
INFORMAZIONI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA

PRONTO  
SOCCORSO 
BIBIONE

mailto:iat@bibione.com
http://www.laspiaggiadipluto.com
http://www.bibione.com/it/informazioni-utili/utilita/iat-ufficio-informazioni
https://goo.gl/maps/XTKWxAxsCaeESoNS9
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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 “Cor-
sa Express Estiva”:

AEROPORTO TREVISO – 1h e 40min

AEROPORTO VENEZIA – 1h e 30min

STAZIONE FS MESTRE – 1h e 50min

Per usufruire del servizio è necessario pre-
notare. 

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 previ-
sto anche il servizio di accompagnamento.

I cani guida possono viaggiare gratuita-
mente.

INFO E PRENOTAZIONI 
+39 0421 594 511 

segreteria@atvo.it
www.atvo.it

mailto:segreteria@atvo.it
http://www.atvo.it
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COME PRENOTARE IL SERVIZIO
Per prenotare il proprio ciclo di cura è necessario inviare la ri-
chiesta 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 trat-
tato);

 ∙ il centro dialisi di riferimento con relativi contatti.
Seguirà comunicazione dell’avvenuta prenotazione del pe-
riodo dialitico richiesto, con indicata la documentazione cli-
nica-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.

CENTRO DIALISI
Il Centro dialisi di Bibione è attivo per i turisti nel periodo com-
preso 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.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 0431 437 135

nefrologia.bibione@aulss4.veneto.it

https://www.bibione.com/it/scopri/salute-e-sicurezza/centro-dialisi-bibione/
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