BIBIONE
VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE*****

Soggiorni
Le sistemazioni dei partecipanti sono previste all’interno del Villaggio in villette e/o maxi caravan
da 4 a 6 posti letto. Al momento dell’iscrizione i corsisti potranno indicare sulla scheda di
prenotazione i nominativi delle persone con cui desiderano condividere l’unità assegnata.
Le sistemazioni sono previste sia in villette in muratura a 4/6
posti letto, dotate di due camere e soggiorno con divano
letto, sia in case mobili (mobilhome) a 4/6 posti letto
dotate di due camere e soggiorno con divano letto.
Entrambe le tipologie abitative sono dotate di aria
condizionata e di riscaldamento, bagno con doccia,
telefono, TV, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune camere
sono adatte a ospiti con disabilità motorie. Inclusa nella
quota la dotazione di un set lenzuola e di un
asciugamano per occupante, ulteriori asciugamani
potranno essere richiesti con il pagamento di un
supplemento. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e
il riordino giornaliero delle camere né il cambio delle
lenzuola e degli asciugamani.
I partecipanti condivideranno tra loro la medesima unità
abitativa; in fase di iscrizione potranno essere indicati i
nominativi delle persone con le quali si desidera
condividere l’unità abitativa assegnata. In fase di
prenotazione si potrà richiedere la sistemazione in
camera doppia uso singola, sempre all’interno dell’unità
abitativa già assegnata ad altri partecipanti. In questo
caso, la richiesta sarà soggetta a un supplemento e alla
disponibilità dei posti letto.
Nota: non sarà possibile richiedere l’utilizzo dell’unità
abitativa per una sola persona e neppure scegliere la
tipologia di sistemazione tra villette e maxi caravan.

La ristorazione
Colazioni, pranzi e cene sono previsti a self service nei ristoranti del Villaggio. Tutti i giorni si potrà
scegliere tra due primi, due secondi, due contorni e per finire frutta fresca. Su richiesta sono
disponibili menù personalizzati per diete particolari (es.: celiaci, intolleranti, vegetariani, ecc.);
sempre su richiesta, sarà possibile usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti.

Impianti sportivi
Le attività didattico sportive si svolgeranno all’interno del Villaggio Turistico Internazionale e
nell’arena beach antistante, all'interno del Palazzetto dello Sport e del Centro Sportivo
Polifunzionale.
 Il Villaggio Turistico Internazionale (www.vti.it) è una splendida struttura ricettiva a cinque stelle,
posta fronte mare e immersa nel verde della pineta, nelle immediate vicinanze del complesso
termale e del centro città. Il Villaggio è dotato di bar e ristoranti, minimarket, piscina riscaldata
scoperta con acquascivolo, area teatro, discoteca, oltre a un’arena sportiva davvero unica nel
suo genere con campi da beach volley, beach tennis, beach soccer, beach rugby e scuola
windsurf. A completare le dotazioni, tre tensostrutture coperte, ciascuna di 500 mq, allestite
direttamente sulla spiaggia, utilizzabili per varie attività sportive.
 A 1200 metri dal Villaggio, in un’area di oltre 20.000 mq, sorge il Centro Sportivo Polifunzionale di
Bibione con campi da tennis, basket, beach volley e pallavolo (erba e sintetico) e una grande
palestra coperta. Il Centro è dotato di bar, bagni e spogliatoi con docce riscaldate.
 Adiacente al Centro Sportivo Polifunzionale, il Palazzetto dello Sport offre una palestra moderna
e coperta.

La località turistica

Bibione. Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna località turistico-balneare
che fornisce ottimi servizi e comfort. La spiaggia si estende per oltre sette chilometri, l’acqua è
pulita e lo stabilimento termale offre un centro benessere con grandi piscine termali per adulti e
ragazzi. Da molti anni premiata con la Bandiera Blu e per prima insignita del prestigioso
riconoscimento EMAS, Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi, una città giovane con locali e
negozi facilmente raggiungibili a piedi. Una meta turistica conosciuta in tutta Europa con un
patrimonio lagunare intatto; un luogo ideale per organizzare visite a Venezia e nelle altre vicine
città storico-artistiche o intraprendere escursioni naturalistiche nello splendido contesto lagunare.
La rete autostradale e ferroviaria e i vicini aeroporti di Venezia, Treviso e Trieste (Ronchi dei
Legionari) garantiscono efficienti collegamenti con la località.

Percorsi ciclabili. Sono circa trenta i chilometri di piste ciclabili che, a partire dal centro di Bibione,
si spingono a ovest verso la laguna e a est verso le foci del Tagliamento. In assoluta libertà, in sella
alla bicicletta, si può scoprire il mosaico di paesaggi diversi di cui è composta Bibione e sarà
ancora più chiaro il confronto tra la spiaggia rutilante di colori e profumi e i silenzi delle valli da
pesca, scrigno di rare specie di fiori e arbusti, la laguna, le antiche dune ai confini della pineta,
coloratissime in primavera. Di grande suggestione è la pista ciclabile parallela al mare. I percorsi
sono ben segnalati e la segreteria organizzativa si rende disponibile a consegnare agli interessati
una mappa con i percorsi più interessanti; le biciclette potranno essere prenotate alla segreteria
del Villaggio.

Bibione Thermae. A non più di cento metri dal Villaggio è presente il complesso termale, perfetta
sintonia tra cura termale e riabilitativa, elioterapia e climatoterapia. Oltre alle cure termali vere e
proprie, sono a disposizione palestre per il fitness, una beauty farm all’avanguardia, grandi piscine
termali coperte e all’aperto con idromassaggi, giochi d’acqua per adulti e bambini, saune,
bagno turco, solarium e servizi di ristoro. La piscina termale coperta, dotata di funghi con getti
d’acqua, geyser, cascate, lettini con idromassaggio e percorsi controcorrente, ha una
temperatura di 32°-33°C e prosegue per un tratto all’esterno, cosicché anche nelle giornate
fredde si può uscire, rimanendo immersi nell’acqua calda. Nota: i partecipanti potranno usufruire
di uno sconto del 10% sull’ingresso alla piscina termale.

