LOCALITÀ

STUDENTI

BIBIONE
Provincia Venezia

Nell’ultima parte di Bibione, quella più a ovest, troviamo Bibione Pineda, un vero paradiso naturale dove
la spiaggia incontra la laguna e l’acqua salata del
mare si mescola a quella dolce.
Pineda era il nome di Bibione nelle antiche carte topografiche per la vasta pineta di pini marittimi che
qui regnava e che ancora oggi ha lasciato centinaia
di esemplari. Nelle vie del centro di Bibione Pineda
non mancano negozi, ristoranti e pizzerie, con alcuni
locali che si affacciano sulla Laguna.
Per chi utilizza i mezzi pubblici dall’autostazione di
Bibione, è possibile raggiungere la località Pineda
(fermata Portobaseleghe) in pochi minuti grazie agli
autobus della linea urbana.

Pineda

CAMPING VILLAGE
CAPALONGA
E’ una struttura a quattro stelle situata
nelle immediate vicinanze del centro
abitato di Bibione Pineda, la struttura
è dotata di bar e ristoranti, market,
piscina copribile e riscaldata, area
teatro, oltre a una spiaggia privata
lunga un chilometro e larga più di
cento metri.
CAMPING VILLAGE CAPALONGA
Viale della Laguna, 16
Bibione Pineda - Venezia
www.capalonga.com

Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in
case mobili a 4/6 posti letto dotate di due
camere (una matrimoniale e una con letti a
castello). Le unità abitative, tutte poste a piano terra, sono dotate di aria condizionata e
di riscaldamento, con uno o due bagni con
doccia, frigo e cassetta di sicurezza.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste nelle medesime tipologie di unità abitative assegnate
agli studenti (case mobili), con posto letto
in camera doppia.I docenti di ambo i sessi,
pertanto, condivideranno lo stesso alloggio
nel rispetto della suddivisione M/F all’interno delle rispettive camere. In fase di prenotazione, con un supplemento sarà possibile
richiedere la sistemazione in camera doppia
uso singola all’interno dell’unità abitativa
condivisa con altri docenti o studenti dello
stesso Istituto scolastico. In alternativa, potrà
essere richiesta l’occupazione in una singola unità abitativa (mini-caravan) per una
sola persona. In questo caso, la richiesta è
soggetta a un supplemento e alla disponibilità di posti letto. Nota: le unità abitative per
una sola persona potranno essere previste in
una zona distaccata dagli alloggi destinati
al gruppo scolastico.

gnatori adulti i letti saranno preparati dal personale della struttura ricettiva.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la
segreteria organizzativa invierà al Docente di
riferimento il prospetto con il numero delle unità abitative (e relativi posti letto) assegnate al
gruppo scolastico. Per facilitare le operazioni di
check-in il Docente di riferimento sarà invitato a
consegnare all’arrivo il prospetto completo dei
nominativi degli occupanti di ciascuna unità
abitativa, indicando il “capo alloggio”.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello
di Latisana. Una superstrada di 20 km collega il
tratto Latisana - Bibione.
In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana (linea Ve-Ts); un autobus di linea pubblico
(www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con
Bibione in circa 25 minuti. La fermata più prossima al Camping Village Capalonga è quella di
Bibione Porto Baseleghe (10 metri).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set
lenzuola e un asciugamano (telo doccia)
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. La pulizia delle camere potrà
essere richiesta in fase di prenotazione con
un costo aggiuntivo.
Attenzione: è prevista la dotazione di set lenzuola ma non la preparazione dei letti degli
studenti che all’arrivo dovranno prevederne
la preparazione. Per i docenti e gli accompa-
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