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BIBIONE

MARE,
SABBIA,
SOLE,
NATURA
Cosa fare a Bibione?
Eventi, consigli e una mappa della località

Le onde del mare, la lunghissima
spiaggia dorata, la laguna e la
pineta: è di queste meraviglie
naturali che è circondata la
località turistica di Bibione, un
luogo capace di esaudire i
desideri di ognuno di noi. La
cittadina, infatti, propone attività e
spazi in grado di far trascorrere
una vacanza indimenticabile a
chiunque si affidi al suo fascino.

Questa guida ha lo scopo di mostrarti
Bibione in tutta la sua bellezza,
descrivendone le peculiarità, le cose da
fare e gli eventi fissati per l'estate 2021.
Troverai
anche
qualche
piccolo
consiglio da parte nostra e una mappa
della località.

Ti auguriamo una buona lettura!

Bibione, caratterizzata da una
spiaggia lunga 8 km e profonda
oltre 300 metri, è una delle località
di mare d'Italia più amate. Grazie al
suo essere, Bibione ha la possibilità
di offrire diversi tipi di vacanza e
soddisfare anche i gusti più
particolari: dalla vacanza sportiva
alla vacanza con i propri amici a 4
zampe, dalla vacanza in famiglia a
quella in coppia, ecc. Perfetta per
grandi e piccini, la cittadina di
Bibione è tutta da scoprire!

Il faro
Il faro di Bibione sorge sulla riva
destra della foce del fiume
Tagliamento
e
si
affaccia
direttamente sul Mare Adriatico.
L'inizio della sua storia risale all'anno
1913 e, da quell'epoca, è rimasto uno
dei simboli chiave della località
veneta. Parzialmente visitabile, il
faro ospita mostre ed esposizioni in
diversi periodi dell'anno. Esso è
raggiungibile sia a piedi che in
bicicletta e la zona in cui è inserito
altro non è se non una vera e
propria oasi di pace e tranquillità.

Il porto

SCOPRIRE
BIBIONE

Il porto di Bibione - Porto Baseleghe
- è un posto suggestivo dove potersi
godere un affascinante tramonto
sul mare quando arriva la sera.
Situato sulla riva orientale del
Canale dei Lovi, potrai raggiungerlo
recandoti all'estremità di Bibione
Pineda,
per
immergerti
nello
splendido scenario naturalistico che
offre.

Bibione è anche natura!
Bibione è caratterizzata da ampie
zone verdeggianti, le quali, nella
loro semplicità, oltre a svolgere un
importante
ruolo
ecologico,
inondano di colore la città. La
zona del faro e tutti gli spazi
adiacenti al fiume Tagliamento
fanno parte della splendida riserva
naturale della Val Grande, un'area
naturale protetta che si estende
per
360
ettari.
Quest’area
incontaminata e unica è visitabile
seguendo vari itinerari percorribili
a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Bandiera Blu
Grazie all'attenzione che Bibione dedica
alle sue acque e al rispetto dell'ambiente
naturale, la località conferma di anno in
anno l'assegnazione della Bandiera Blu
FEE, un riconoscimento internazionale
per la certificazione di qualità ambientale
delle località turistiche balneari. Bibione
ha
ottenuto
la
Bandiera
Blu
ininterrottamente ogni anno dal 1996 al
2020 (29 riconoscimenti totali).

Bibione è per tutti!
Bibione si classifica sempre come una
delle mete di mare più amate dai turisti
proprio per il fatto di essere perfetta per
tutti. Bibione è adatta ai bambini, ai
ragazzi, agli adulti, agli anziani, ai disabili;
e ancora, Bibione è ottima per una
vacanza in famiglia, con gli amici, in
coppia, da soli o con i propri amici a 4
zampe. Inoltre, la località soddisfa i gusti
di ognuno dei suoi visitatori: Bibione è per
gli sportivi, è per gli amanti della cucina, è
per chi si vuole rilassare, per chi si vuole
divertire, ecc. Insomma, Bibione è proprio
per tutti!

Le spiagge di Bibione
La spiaggia di Bibione è suddivisa in 4
zone: Lido dei Pini, Bibione Spiaggia, Lido
del Sole e Bibione Pineda, ognuna dotata
di determinate caratteristiche che la
rendono unica. Bibione Pineda e Lido del
Sole
si
contraddistinguono,
per
conformazione naturale, da un’atmosfera
tranquilla.
Differentemente,
Bibione
Spiaggia e Lido dei Pini sono zone più
dinamiche e versatili e ne è un esempio la
Spiaggia di Pluto, un tratto di spiaggia
completamente dedicato ai nostri amici a
quattro zampe.

COSA FARE A BIBIONE

"Vita da spiaggia"
Bibione è ricca di sorprese,
offre innumerevoli cose da fare
e luoghi da scoprire. A te non
resta altro che scegliere! In
questa località troverai tutto
quello che serve per assaporare
un’autentica esperienza di “vita
da spiaggia”. Questa, infatti, è
organizzata al meglio e presta
attenzione alle esigenze di tutti
i suoi ospiti, proponendo servizi
essenziali quali bar, ristoranti e
servizi igienici accessibili anche
da parte di persone con
disabilità. In aggiunta, nelle

vicinanze, troverai anche molti
supermercati,
negozi
e
parcheggi. L’arenile si presenta
suddiviso in settori. Potrai
acquistare
un
ombrellone
insieme a due lettini, oppure
decidere di utilizzare la tua
attrezzatura
scegliendo
la
spiaggia libera presente in
varie zone della località. Inoltre,
in determinati orari della
giornata vengono svolte delle
attività di intrattenimento e
animazione come aerobica e
balli di gruppo.

Potrai anche optare per una
partita
di
beach
volley,
dedicarti agli sport d'acqua
oppure provare il brivido di
avventure indescrivibili come il
parafly o la banana boat. Infine,
numerosi sono i pedalò con i
quali solcare il mare e godere
di una vista ottimale. Vi sono
anche delle aree dedicate alle
attività per bambini. E se ciò
non ti basta, la nave dei pirati la Perla Nera - ti aspetta in
mare a ritmo di musica!
Bibione regala emozioni!

Bibione in bici: percorsi tra
panorami mozzafiato
Bibione è rinomata per i suoi percorsi
cicloturistici capaci di farti immergere
nel cuore della natura, percorrendo
sentieri situati tra la pineta e la
spiaggia. Il panorama è sicuramente
mozzafiato e difficilmente te ne
scorderai. Uno dei sentieri più amati è
quello che da qualsiasi punto di
Bibione ti guiderà fino al suo faro per
poi condurti direttamente verso la
vicina Lignano Sabbiadoro. Ciò è
possibile grazie al traghetto X-River
che dal 2018 offre un collegamento tra
le due località balneari, unendo così le
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Ogni passeggero può portare con sé la
propria bicicletta e, una volta sbarcato
a Lignano, pedalare seguendo il
percorso che offre la possibilità di
raggiungere l'estrema punta della
località
friulana,
arrivando
in
prossimità del suo faro rosso.
In alternativa, se vuoi dirigerti verso
Bibione Pineda da qualsiasi zona di
Bibione, anche in questo caso potrai
seguire il sentiero frontemare pensato
apposta per te!

Il mercato del martedì
Ogni martedì mattina da maggio a
settembre, Bibione organizza un mercato
di grandi dimensioni che prende vita in
Piazza Mercato. Lì potrai trovare tutto
quello che stai cercando: souvenir,
abbigliamento e calzature a prezzi
scontati, cibo, ecc. Sicuramente è un
appuntamento imperdibile!

Luna Park Adriatico
L'età non conta di fronte al luna park e
Bibione questo lo sa bene. Luna Park
Adriatico, aperto tutte le sere della
stagione estiva e situato in Via del
Sagittario, accoglie da sempre sia grandi
che
piccini,
donando
gioia
e
spensieratezza a tutti coloro che vi
entrano. Molte sono le attrazioni
disponibili e, in certi giorni della
settimana, vengono proposti degli sconti
super!

La notte in discoteca
A Bibione è possibile vivere una
divertentissima
e
pazza
notte
in
discoteca, ballando generi musicali di
ogni tipo e scatenandosi fino all'alba. Le
discoteche di Bibione sono Kocò Music
Club (Via della Luna, 5) e Shany
Discobeach (Viale degli Ontani, 39), di cui
la prima in zona Piazzale Zenith e l'altra a
Bibione Pineda ed entrambe si trovano in
spiaggia!

Aquasplash
Sabbiadoro

di

Lignano

Il parco acquatico Aquasplash di
Lignano Sabbiadoro è un'ottima
idea per trascorrere una giornata
divertente in alternativa alla
spiaggia. A soli 10 minuti di auto
da Bibione, il parco acquatico è
caratterizzato da molte attrazioni,
tra cui scivoli e giochi per
bambini,
e
presenta
anche
numerosi chioschi dove potersi
concedere
una
pausa
per
mangiare. Il parco acquatico è
aperto da maggio a settembre e si
trova in Viale Europa 140 a
Lignano Sabbiadoro.

Parco Zoo Punta Verde
Il Parco Zoo Punta Verde di
Lignano Sabbiadoro dista 10
minuti di auto da Bibione ed è un
giardino zoologico il cui scopo è la
protezione degli animali in via di
estinzione, Aperto da aprile a
settembre, esso è il luogo ideale
per trascorrere un momento allo
stesso tempo educativo per i
bambini e divertente per gli
adulti. Sono molte le specie
ospitate per un totale di circa
1000 esemplari. Vi sono, ad
esempio, il fenicottero rosa, la
giraffa, l’antilope, il cammello,
l’ippopotamo, il leone, l’orso
bruno, il leopardo delle nevi, l’ibis
bianco, il lemure, la pantera, il
puma, la tigre siberiana, la zebra e
tanti altri.

Cosa fare a Bibione quando
piove?
"Cosa si può fare a Bibione quando
piove?". Questa è una domanda che
spesso chi visita la località veneta si
pone.
Se la giornata è uggiosa, le terme di
Bibione sono la perfetta risposta alle
tue esigenze. Lì, infatti, potrai rilassarti
nelle piscine termali interne oppure
goderti una giornata tra gli spazi della
SPA a disposizione. Per esempio, la
struttura offre la sauna finlandese, il
bagno turco, il bagno alle erbe, ecc.
C'è la possibilità di godersi anche
massaggi corporei di vario tipo o di
dedicarsi
all'estetica
del
corpo.
Internamente alla struttura ci sono
anche
delle
zone
dove
poter
mangiare.
Bibione Thermae offre ai suoi ospiti la
possibilità di scegliere la tariffa su
misura per ognuno basata sul tempo
di permanenza e sul tipo di servizio
desiderato.

In alternativa, le giornate di brutto
tempo possono essere sfruttate per
dedicarsi allo shopping. Bibione si
trova a 25 minuti di auto dal centro
commerciale
Adriatico
2
di
Portogruaro, a 50 minuti di auto dal
centro commerciale Città Fiera di
Udine (uno dei più grandi d'Italia) e,
inoltre, a 30 minuti di auto dal
Palmanova Outlet Village. Tutti e 3
sono caratterizzati da una vasta scelta
di negozi di generi differenti e da
molti locali dove potersi saziare
concedendosi una sosta.

EVENTI 2021

Bibione organizza ogni anno eventi di
vario tipo.

Fuochi d'artificio
Anche per l'estate 2021 sono in
programma diversi spettacoli pirotecnici
che avranno luogo nelle varie zone di
Bibione. Da maggio a settembre, circa a
metà di ogni mese, ci saranno i fuochi
d'artificio principali in Piazzale Zenith.

Bibione Yoga Retreat
Un lungo weekend dedicato alla salute e
al benessere del corpo caratterizzerà
Bibione dal 28 al 30 maggio 2021. Famosi
trainer internazionali faranno scoprire le
origini dello yoga, i suoi benefici e le
diverse tipologie che esistono.

Finale Nazionale del Campionato
Italiano di Beach Volley
Dal 4 al 6 giugno 2021 Bibione ospiterà la
finale nazionale del Campionato Italiano
per Società di Beach Volley 2x2 Maschile
e 2x2 Femminile. Arriveranno nella
località veneta i migliori giocatori e le
migliori giocatrici delle oltre 80 società di
Beach Volley italiane pronte a battersi per
lo scudetto nazionale 2021.

Mizuno Beach Volley Marathon
2021
Due sono gli appuntamenti con il Mizuno
Beach Volley Marathon 2021, il più amato
torneo open di beach volley al mondo: dal
11 al 13 giugno 2021 e dal 17 al 19
settembre 2021. L'evento richiamerà oltre
25mila sportivi che da tutto il mondo si
sfideranno proprio a Bibione.

Trofeo Beach Volley Junior
Evento sportivo per giovanissimi, torneo di
beach volley giovanile dall'under 10
all'under 19 a Bibione dal 18 e il 20 giugno
2021. Tutti i campi da beach volley si
troveranno
sull'arenile
davanti
al
campeggio Internazionale accanto alle
Terme.

Raduno Calcio a 5 Erreà Cup
Sabato 26 giugno e domenica 27 giugno
2021 Bibione ospiterà Erreà Cup, il più
conosciuto evento open di calcio! Il
torneo è rivolto a squadre di qualunque
livello di gioco suddivise nelle categorie
5vs5 Femminile e 5vs5 Maschile. L'ottima
occasione per trascorrere un divertente
weekend al mare tra sport e vacanza.

Bibione Beach Fitness 2021
Quasi al termine della stagione estiva
Bibione ospiterà il Beach Fitness, la più
grande convention italiana di fitness open
air. Dal 17 al 19 settembre Bibione ospiterà
gli oltre 3000 iscritti proponendo loro
centinaia di ore di lezione dedicate agli
sport più praticati del momento: dallo
step al fitness musicale, dal combat al
cycling fino alla Zumba e molto altro
ancora!
Bibione
Beach
Fitness
rappresenta non solo un momento di
sport ma anche di tanto divertimento!

Bibione Bike Trohpy
L'ultimo evento della stagione estiva 2021
sarà il Bibione Bike Trophy, il 18 settembre
2021 dalle ore 16 alle ore 22. Il Bike Trophy
è una 6 ore di mountain bike tra il mare e
la pineta di Bibione, sviluppata su un
percorso ad anello chiuso da ripetere più
volte.
Potranno
partecipare
tutti,
professionisti e non, scegliendo di
gareggiare individualmente, in coppia
oppure in squadre composte da massimo
4 persone (passandosi il testimone in
"zona cambio").

Chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta
Ricordiamo, infine, che presso
la chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta di Bibione
vengono celebrate le messe
giornaliere disponibili anche
nelle
lingue
straniere
in
determinati
orari
prefissati
(periodo estivo).
Con
l'occasione
potrai
ammirare la particolare forma
della chiesa, costruita in stile
moderno e caratterizzata da
vetrate e mosaici dai colori più
vivaci.

Consigliamo di cuore di vivere
Bibione al 100% e provare tutto
ciò che ci si sente di fare. Bibione
regala emozioni in ogni suo
angolo e non dimenticarti di
queste tre cose:

1) quando arriva la sera recati in
centro per goderti una bella
serata tra negozi, ristoranti e
tipicità culinarie, bar, gelaterie e
molto altro;
2) esplora la natura di Bibione
con i suoi colori e la tranquillità
che la circonda, raggiungi il faro e
osserva la laguna, tutti luoghi di
una bellezza unica;
3) ammira almeno un'alba e un
tramonto seduto sulla sabbia e
ascoltando le onde del mare che
si perdono raggiungendo la
spiaggia.

CONSIGLI

GRAZIE!
HOTEL VILLA DEL MAR

Siamo arrivati alla fine di questa guida
essenziale di Bibione e speriamo di averti
dato delle informazioni utili e delle idee
per una visita futura.
Se hai piacere di soggiornare presso la
nostra struttura non esitare a contattarci in
qualsiasi momento.

Grazie per l'attenzione!

Hotel Villa del Mar
Via Polluce 8, Bibione (San Michele al Tagliamento, VE)
+39.0431.438611
+39.351 7155135 (anche WhatsApp)
info@villadelmarhotel.it
www.villadelmarhotel.it

