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Bibione 5 Aquae.
Una nuova emozione, in un ambiente da
sempre amato e protetto.
Bibione 5 Aquae, ovvero acque di fiume, di mare, di laguna, di vie navigabili e di
sorgente termale che si fondono in un universo di vita, ecologia, benessere, in uno
degli ambienti naturali più suggestivi e ricchi di biodiversità dell’Alto Adriatico.
Un microcosmo di acqua e luce, canneti e pittoreschi casoni con il tetto di paglia,
voli di aironi e fenicotteri rosa, dai ritmi placidi, eppure vicini alla piacevole vitalità delle
vie del centro di Bibione e dalla sua spiaggia dorata, finissima e soprattutto integrata
nell’habitat naturale, perché prodotta esclusivamente dalla sabbia di origine dolomitica,
portata fino al mare dal Fiume Tagliamento.

Paesaggi ed emozioni da vivere attraverso percorsi ciclabili e pedonali in continua
espansione, oppure in barca, in canoa e kayak o a cavallo, in armonia con un ambiente
incontaminato e con la moderna filosofia di un turismo lento, intelligente
ed ecosostenibile. Senza rinunciare ai piaceri di una ricca tradizione enogastronomica
legata anche all’entroterra di Bibione, con il suo patrimonio culturale nel quale si
rispecchiano l’antica Roma e la vicina Venezia.
Bibione 5 Aquae è un progetto che esordisce da protagonista dell’esposizione
internazionale Aquae Venezia 2015, l’evento dedicato all’acqua ed alle sue forme di
vita, patrocinato da Expo Milano 2015, per proseguire nel tempo, comunicando le
emozioni di un ambiente speciale e diffondendo i valori del turismo ecosostenibile,
in sintonia con la filosofia di tutela dell’ambiente che ha portato Bibione, nel 2002,
ad essere il primo polo turistico a livello europeo ad ottenere la certificazione
ambientale EMAS.

BIBIONE:
felice di accogliere ogni desiderio,
con proposte sempre nuove
Bibione è una località che non smette di affascinare e che difficilmente si riesce a
cogliere totalmente nello spazio di un’unica vacanza. Il suo territorio nasce dal magico
incontro fra le acque salate del mare Adriatico e quelle dolci del fiume Tagliamento,
il suo nome deriva dall’antico romano “Insulae Bibioni” che designava delle isole
collegate alla laguna da un sottile cordone di terra. Bibione ha legato il suo passato
alla vicina Venezia, poi all’Impero Austroungarico ed al Regno d’Italia, mentre la sua
storia recente inizia negli anni Cinquanta, quando si aprì a un turismo di qualità e
rispettoso della natura.
Emozioni e piaceri unici, per tutti.
Le particolari caratteristiche geografiche, ambientali e turistiche rendono Bibione unica
e coinvolgente, capace di soddisfare le esigenze di tutti: da chi desidera il relax e il
divertimento, a chi vuole ritrovare la salute e la forma fisica, a chi vuole immergersi
nella natura incontaminata o esplorare le testimonianze storiche dell’entroterra.
A Bibione si ampliano i propri confini personali, si assecondano le passioni,
si arricchisce la qualità della propria vita: in tutte le stagioni e le età, con un ventaglio
di possibilità che si amplia e si rinnova ogni anno.
Un turismo di qualità eccellente.
Da sempre ai primi posti nell’accoglienza turistica, l’Associazione Bibionese Albergatori
- ABA - di Bibione è dal 2014 la prima associazione a proporre una polizza
assicurativa facoltativa per garantire agli ospiti degli hotel un soggiorno sereno ed al
riparo dagli imprevisti. A questo si aggiunge la possibilità di scegliere fra diversi Club
di Prodotto, rivolti a specifiche tipologie di turisti: dalle famiglie, agli appassionati
di mountain bike, walking o golf, agli amanti degli animali, a chi desidera accedere
alle cure delle Terme di Bibione.
Accogliente e dinamica per natura.
Bibione soddisfa le esigenze di tutti ed a ognuno dedica uno spazio speciale: la sua
spiaggia dorata e facilmente accessibile, attrezzata con le strutture ed i servizi più
moderni, con attività di animazione gratuite e acque balneabili certificate con un
fondale che declinando dolcemente, è ideale per bambini e anziani.
Grazie al Sabbiodotto, un progetto concettualmente innovativo, ma rispettoso del
paesaggio naturale, la spiaggia di Bibione sarà protetta dall’erosione del mare,
tutelando uno dei principali patrimoni turistici e naturalistici di questa località: la “sabbia
doc” ovvero di origine locale al 100%.

Sempre più ampia è la rete delle piste ciclabili all’interno della zona balneare e
naturale, con oltre 50 km percorribili in totale sicurezza che consentono di scoprire
Bibione, le 5 Acque e l’entroterra, anche grazie al nuovo tratto che dal Piazzale Zenith
porta fino alla spiaggia del Faro sulla foce del Fiume Tagliamento, uno degli emblemi
di questa località, circondato da una meravigliosa zona naturalistica.
Si rinnova anche la dimensione sportiva di Bibione, che oltre a proporre tante attività
sulla spiaggia e sul mare, dal beach volley al beach tennis, dal nuoto alla vela, dal
windsurf al kayak, dal nordic walking all’equitazione, con animatori per adulti e bambini,
offrono anche la possibilità di visitare il fondale marino di Bibione, un altro ambiente
incontaminato e tutelato, con escursioni subacquee guidate.
Salute e benessere alle Terme.
In continua evoluzione anche l’offerta delle Terme di Bibione, in cui le acque termali
che sgorgano a poca distanza dal mare, ad una temperatura di 50° C, vengono
utilizzate per trattamenti idroterapici di efficacia riconosciuta dal Ministero della Sanità,
insieme a fangoterapia, idrokinesiterapia, massoterapia, percorsi di riabilitazione per
tutte le età: anche e soprattutto per i bambini, ai quali vengono riservati trattamenti
specifici. Le cure delle Terme di Bibione sono convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale ed offrono anche ai cittadini della Comunità Europea l’opportunità di
accedere al rimborso delle spese mediche, in sintonia con la Direttiva Europea
24/2011. Inoltre dispongono di una SPA e di un centro Welness che propongono
trattamenti per il benessere, la bellezza e la forma fisica: dalla sauna, al bagno turco,
alle docce emozionali, ai massaggi, fino alla piscina coperta ed in riva al mare.
Tante proposte da scoprire e assaporare.
In sintonia con le nuove tendenze dello shopping, della moda e dell’enogastronomia,
i negozi, ristoranti e locali dove gustare le tradizioni culinarie locali oppure godersi una
serata frizzante ed elegante. A questo si affianca un’irresistibile offerta dedicata al
divertimento, ad ogni età, con parchi ludico-didattici fra i quali ricordiamo il Luna Park
Adriatico, considerato uno dei migliori in Italia.
Ricca anche l’offerta culturale dell’entroterra, dai reperti archeologici di età romana e
medievale di Concordia Sagittaria, alle chiesette, ville ed abbazie lungo la Strada del
Vino, ai palazzi rinascimentali di Portogruaro, al borgo di Cordovado, annoverato fra
i più belli d’Italia, con il Palio Storico che si tiene ogni prima domenica di settembre.

LA SPIAGGIA DI BIBIONE:
pura natura dalle dolomiti all’adriatico
Con ben 8 km di lunghezza e oltre 200 metri di larghezza, completamente composta
da sabbia morbidissima e finissima portata dal Fiume Tagliamento, la spiaggia di
Bibione dà il massimo spazio a tutti gli stili di vita: ci si può immergere nel mare limpido
o nella lettura di un buon libro, fare una passeggiata sulla battigia o praticare ogni giorno
uno sport diverso, guardare i propri bimbi mentre partecipano ad attività divertenti o
fare nuove amicizie prendendo parte a sessioni di ballo latino o di fitness: a Bibione
l’animazione è gratuita.
All’avanguardia nei servizi
Oltre ai tradizionali servizi sulla spiaggia, Bibione è stata la prima spiaggia italiana a
creare la no smoking area: dal mare sino alla prima fila di ombrelloni, è infatti vietato
fumare. Interessati quindi tutti gli otto chilometri di battigia. È un’iniziativa rivolta
principalmente ai bambini che, oltre ad una sabbia più pulita con la quale giocare,
possono respirare un’aria ancora più pura e sana.
Ma la spiaggia di Bibione detiene anche altri primati: è stata la prima località marina ad
offrire il Customer Service, un servizio in grado di dare informazioni su attività ed eventi,
prendersi cura in maniera personalizzata di ogni esigenza e vigilare sulla spiaggia con
competenza, professionalità e cortesia. Dalla scorsa stagione si è dotata anche di un
servizio SMS per richiedere assistenza sotto l’ombrellone: il turista, mandando
semplicemente un sms al numero + 39 366.92.36.115 e indicando il nome del
settore, la lettera della zona e il numero di ombrellone potrà chiedere assistenza ed
essere raggiunto - in tempi rapidissimi - da un addetto al servizio di Customer Service.

Lungo la spiaggia i turisti hanno a propria disposizione le Isole di Servizio, strutture di
600 metri quadri, moderne e facilmente accessibili a tutti, anche ai diversamente abili,
dotate di cabine, docce, toilette, biglietterie, uffici informazioni, nursery e sei ambulatori
di primo soccorso attrezzati direttamente sulla spiaggia per le emergenze, sei
defibrillatori, personale infermieristico, un dermatologo a disposizione dei turisti,
28 postazioni di salvataggio a mare, con marinai regolarmente abilitati al servizio
di salvataggio e di assistenza ai bagnanti, con abilitazioni alle pratiche del Bls
(Basic Life Support) e Blsd (Basic Life Support Defibrillation). Un’offerta sanitaria,
efficace, rapida e gratuita, che i turisti trovano a Bibione da maggio a settembre.
Inoltre con il servizio Bibione Spiaggia WiFi si può essere sempre connessi con il
proprio smartphone, tablet o portatile, direttamente sotto l’ombrellone.
Spiaggia di Pluto: il mare a quattro zampe.
Bibione ha un occhio di riguardo anche per gli amici a quattro zampe, che sulla
Spiaggia di Pluto vengono accolti con ombrelloni dotati anche di lettino per il cane,
ciotola e guinzaglio. I cani possono fare tranquillamente il bagno nel mare antistante
ed hanno a disposizione delle docce tutte per loro. C’è anche un’area agility dog
con corsi gratuiti ed è disponibile un servizio di assistenza veterinaria.
Sono molti gli alberghi di Bibione che alloggiano ospiti con cani e c’è perfino una
gelateria tutta per loro.

CICLOTURISMO A BIBIONE:
due ruote, infinita libertà
Oltre 50 km di percorsi ciclabili, dagli sterrati adatti agli appassionati di mountain bike,
ai percorsi più facili per le famiglie con bambini: un’altra fantastica opportunità per
scoprire Bibione e il suo entroterra, nel segno dell’ecologia e della vitalità,
in un ambiente rilassante e lontano dall’inquinamento.
Circa 20 km si snodano paralleli al tracciato stradale di Bibione, mentre il resto
dei percorsi consente di esplorare l’intero litorale, dalla spiaggia variopinta alle
caratteristiche dune, la pineta, il faro ed inoltre le rive del fiume Tagliamento,
le valli da pesca della laguna e le verdeggianti zone limitrofe.
A disposizione dei turisti Guide gratuite con informazioni, mappe e tragitti.

L’AMBIENTE LAGUNARE DI BIBIONE:
un mondo tutto da esplorare
Circondata dalle 5 Aquae, Bibione è una vera e propria “isola del tesoro” dal punto
di vista naturalistico, da esplorare con mezzi lenti ed ecologici: a piedi, in bicicletta,
a cavallo, in canoa o in barca.
La Valgrande: un mondo a parte
La Valgrande viene scientificamente definita come una valle da pesca: in realtà è un
mondo a parte, popolato da centinaia di specie di uccelli, cavalli allo stato brado,
da boschi centenari di lecci autoctoni e pini neri d’Austria, dove ammirare anche
i resti di una villa d’epoca romana. È visitabile solo con escursioni guidate, ma basta
varcare il cancello per entrare in una dimensione straordinaria: la vista si apre,
lo spazio si dilata in orizzontale e la laguna compare in tutta la sua meravigliosa
grandezza. La Laguna: quello spazio naturale al confine tra la terra, l’acqua e il cielo.
Quello spazio che già arrivando a Bibione si coglie sulla destra in mezzo ai fitti
cespugli, rivelandosi lentamente in tutto il suo fascino.
Il paradiso del bird-watching
La Valgrande, che ha una superficie di 360 ettari ed è da secoli proprietà privata,
ospita anche fiori di particolare rilevanza botanica, come le primule farinose e le
genziane di palude, e rare specie faunistiche, come la testuggine di Hermann.
Inoltre rappresenta una significativa area di riproduzione e riposo per moltissime
specie di uccelli migratori (dodicesima zona umida italiana per numero di uccelli
acquatici rilevati in inverno, motivo per cui viene ritenuta di fondamentale importanza
nell’ecosistema nazionale.
I casoni, romantici rifugi
La visita delle valli consente anche di ammirare i casoni, antichi rifugi usati dai
pescatori quando il lavoro li portava più giorni fuori casa. Nei secoli sono rimaste
immutate le tecniche di costruzione che, impiegando pali in legno, canne, paglia e
vimini, portavano alla realizzazione di un ambiente unico a pianta rettangolare e tetto
piramidale con focolare centrale. Ancor oggi i casoni punteggiano gli isolotti della
laguna e, confondendosi tra i canneti, sembrano quasi silenziosi guardiani di un
ambiente suggestivo ed assolutamente unico.

FARE SPORT A BIBIONE:
una fantastica palestra a cielo aperto
Bibione è l’ambiente ideale per chi anche in vacanza desidera dedicarsi allo sport, alla
vita all’aria aperta ed alla forma fisica, come per chi vuole muovere i primi passi nel
fitness, con un’attività su misura.
Vitalità per tutti
Chi ama il beach-volley, il beach-tennis e il beach-soccer non deve preoccuparsi di
trovare campi liberi. Reti e porte per una partita sono allestiti in numerosi punti
dell’arenile. Per chi, invece, non vuole fare troppa fatica, ci sono sempre le bocce, il
più antico divertimento da spiaggia adatto a ogni età.
Gli appassionati pescatori possono dedicarsi al long-casting, un tipo di pesca dall’arenile
effettuata con canne in grado di lanciare esca e piombo a molti metri dalla riva.
Fra il vento e le onde
Ed è proprio la riva a segnare il confine con il mare, quel naturale palcoscenico dove
entrano in gioco la passione per le onde, il vento e i fondali marini. Chi ama il soffio
della brezza non può resistere al richiamo di una tavola da windsurf oppure il
silenzioso navigare a bordo di una barca a vela. Chi invece cerca sempre nuove sfide
con se stesso, può partire in kayak o canoa alla scoperta della natura della Laguna di
Bibione, oppure provare le emozioni dello sci nautico e del parafly, o ancora
intraprendere immersioni subacquee, verso gli agglomerati rocciosi chiamati “tegnue”
dai pescatori locali, habitat naturale per pesci e crostacei.
Energia naturale
Se si vuole restare invece con i piedi per terra, niente di meglio del jogging e del
nordic walking sulla spiaggia di Bibione, che con i suoi 8 km può soddisfare anche gli
amanti delle lunghe distanze: magari alla mattina presto, quando gli unici suoni sono il
proprio respiro, il battito del cuore e la risacca delle onde. Un’altra possibilità sono le
passeggiate a cavallo lungo il fiume Tagliamento, in totale contatto con la natura.

Un’oasi incantata a 18 buche
A poca distanza da Bibione, il Golf Club Lignano è considerato uno tra i campi più
belli del panorama golfistico italiano, per le caratteristiche naturali e tecniche del suo
percorso. Il campo, abilitato all’organizzazione di gare a livello nazionale, è
caratterizzato da un percorso di gioco a 18 buche (par 72) che si sviluppa lungo
6.028 metri immersi nel verde e da un ampio campo pratica con nove postazioni
coperte. I laghi, i bunkers, le zone “arizona” e il movimento dei fairways conferiscono
una suggestiva particolarità a ciascuna buca, dando vita ad un gioco vario e
avvincente. Impegnativo e tecnico per i giocatori più abili, il percorso del Golf Club si
adatta volentieri anche ai giocatori meno esperti. La Club House mette inoltre a
disposizione degli ospiti un ristorante, un bar, una sala lettura e tavoli da bridge.
Grazie alla Card del Club di prodotto Golf, i turisti potranno godere di tariffe agevolate
per accedere ai green o a corsi singoli o di gruppo per famiglie.

PARCHI TEMATICI A BIBIONE:
le 4 dimensioni del divertimento
Luna Park Adriatico, fra i più irresistibili in Italia
Alle prime luci della sera non si può resistere al richiamo del Luna Park Adriatico
che conserva la magica atmosfera che ha saputo incantare intere generazioni,
con le sue mille luci sfavillanti, i suoni e i profumi di dolciumi e zucchero filato.
Il Luna Park di Bibione è riconosciuto uno dei principali parchi di divertimento italiani
grazie alle presenza stagionale di oltre 65 attrazioni ospitate su un’area di 12.000
metri quadrati. Peculiarità grazie alle quali è stato insignito anche dell’Oscar
Internazionale dei Parchi Divertimento. I bambini si divertiranno tra autoscontri,
Brucomela, ruota panoramica, labirinto degli specchi e la casa degli orrori,
senza dimenticare le montagne russe, la nave pirata o i moderni simulatori di volo.
Con ingresso gratuito, il Luna Park Adriatico si trova in Via Orsa Maggiore
(altezza area mercato) e dispone di un ampio parcheggio anch’esso gratis.
Parco Zoo Punta Verde (www.parcozoopuntaverde.it)
Il Parco Zoo Punta Verde si estende su una superficie di 10 ettari dove piante
autoctone convivono con piante esotiche, perfettamente integrate in una vegetazione
tipica dei climi subtropicali, con macchie di cespugli e migliaia di fiori coloratissimi,
vasche colme di ninfee e fiori di loto. In questo meraviglioso habitat trovano ospitalità
più di 1.500 animali, appartenenti a più di 200 specie diverse tra mammiferi,
uccelli e rettili. Sono inoltre presenti un servizio bar, self service e un’area giochi
per bambini.
Aquasplash (www.aquasplash.it)
Nel Parco Aquatico Aquasplash migliaia di metri cubi di acqua, costantemente
depurata, sono pronti a far divertire tutta la famiglia, scorrendo lungo scivoli di tutte
le dimensioni e in percorsi intrecciati, nuotando in tutta sicurezza nella piscina con le
onde artificiali e tonficandosi nel settore idromassaggi. Il parco dispone inoltre di due
punti ristoro, area relax e zona shopping.
Gulliverlandia (www.gulliverlandia.it)
Il parco tematico Gulliverlandia il nuovo concetto di Family Park dove la famiglia,
a fronte del pagamento di un unico biglietto d’ingresso, può trascorrere l’intera giornata
scegliendo tra visite didattiche oppure assistere ai divertenti show del circo o allo
spettacolo delle foche; la giornata può continuare a bordo di canoe che trasportano
gli ospiti nell’habitat mozzafiato degli animali preistorici riprodotti a grandezza naturale
o con la serie di giochi dinamici che completano la proposta del parco.
ENOGASTRONOMIA A BIBIONE: TRADIZIONE A KM ZERO

Collocata tra il mare Adriatico e una rigogliosa campagna, Bibione soddisfa tutti i gusti
anche in tavola, spaziando dai prodotti ittici appena pescati, alle primizie agricole
appena colte.
Basti pensare all’asparago bianco, a cui Bibione, da anni, dedica anche un festival
culinario nel mese di aprile, al riso coltivato nelle terre di Terzo Bacino, al pesce
allevato con metodi biologici nelle valli da pesca, ai filari di frutta e verdura, lavorati
con passione nelle verdi distese pianeggianti dell’entroterra.
Senza dimenticare i pregiati vini Doc, prodotti nelle campagne di Lison Pramaggiore
dove i vigneti si inseriscono in un paesaggio incontaminato, impreziosito da
testimonianze storiche ed artistiche di pregio.
A caratterizzare quindi la tradizione culinaria di Bibione concorrono prodotti di mare
e di terra genuini che danno vita ad una tavolozza di sapori, in ricette che si rifanno
fedelmente alla tradizione o rivisitate, con tocchi di modernità e originalità, da chef
di alto livello in ambienti raffinati.
Una vacanza negli alberghi di Bibione, diventa così anche un viaggio nei piaceri
della buona tavola, in sintonia con ogni desiderio ed esigenza: anche con menu
personalizzati per coloro che convivono con intolleranze alimentari.
Inoltre nel punto vendita della Cooperativa Agricola in via Pineda, appena lasciata
Bibione, sulla destra, si possono acquistare prodotti locali, genuini ed a “km zero”:
dalla frutta alla verdura, dai formaggi agli insaccati, dai prodotti sott’olio alle
marmellate e mieli biologici, unitamente ai vini Doc di Lison Pramaggiore e del Piave.
Un modo per portare con sè i profumi e i sapori di un territorio unico e di una
vacanza altrettanto unica… da gustare ancora in futuro!

CLUB DI PRODOTTO:
6 ragioni in più per scegliere Bibione
I Club di Prodotto sono una delle principali novità delle recenti stagioni turistiche
di Bibione ed oggi si presentano in una gamma ancora più ampia, per soddisfare
ogni esigenza.
Si tratta infatti di una serie di servizi, agevolazioni e sconti dedicati a 6 target
specifici, per rendere ogni vacanza a Bibione ancora più speciale e su misura.

• Club Family
• Club Bikers
• Club Terme
• Club Walking
• Club Pet
• Club golf
Per ogni Club di Prodotto è stata creata una Card gratuita, distribuita dagli albergatori
di Bibione al momento del check-in, insieme a una brochure tematica che presenta le
località, le opportunità e i vantaggi collegati al suo utilizzo.
Con i Club di Prodotto, tutti hanno un motivo in più per appassionarsi a Bibione!
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