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BIBIONE
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CAPALONGA KAYAK CENTER

ESCURSIONE IN LAGUNA IN KAYAK

Con guide esperte potrai vivere un’elettrizzante avventura in kayak alla scoperta della
nostra laguna e ammirare l’incontaminata natura che la circonda.
Per chi lo desidera possibilità di cimentarsi con il kayak tutti i giorni in lezioni private ed
esclusive con istruttori certificati oppure per chi è più esperto possibilità di noleggiare
un kayak singolo o doppio. Scopri di più:
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FARO DI BIBIONE

VISITE GUIDATE

Simbolo della nostra città è sicuramente il Faro. Costruito ad inizio Novecento nei pressi
della foce del fiume Tagliamento, il Faro si inserisce in un’area naturalistica che ospita
dalle tipiche piante mediterranee alla flora alpina e orchidee. Raggiungibile solo a piedi
o in bicicletta seguendo la pista ciclabile sul lungomare che collega il Faro a Bibione
Pineda è possibile visitarlo sia all’esterno che all’interno.
GIORNI E ORARI:tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00
PUNTO DI INCONTRO: Faro di Bibione
DURATA:30 minuti
PERCORSO: pista ciclabile - Faro di Bibione
PREZZI: ingresso libero
COMPRESO NEL PREZZO: ingresso al faro e alla mostra LuMe
INFO: direttamente al faro
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IL MONDO DELLE API

TOUR IN BICICLETTA

Scopri e impara ad allevare le api come un vero apicoltore!
Dopo un tour guidato in bicicletta troverai il mastro apicoltore Silvano ad accoglierti per farti
scoprire e raccontarti il meraviglioso mondo che si nasconde dietro l’apicoltura.
Tour organizzato da Bibione Charm.
GIORNI E ORARI: mercoledì ore 9.00
PUNTO DI INCONTRO: Corso del Sole 208, Bibione (centro)
DURATA: 4 ore
PREZZI: adulti 25 €, bambini (3 - 5 anni) 13 €, bambini (0 - 2 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: tour con guida in bicicletta Bibione - Marinella e ritorno
e visita all’allevamento di api
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni / reception campeggio

TOUR ENOGASTRONOMICO A BIBIONE

Affascinante tour in bicicletta, alla scoperta della bellezza paesaggistica locale, con
speciale degustazione di vini nell’agriturismo “Casa Gioconda”.
GIORNI E ORARI:martedì ore 16.00
PUNTO DI INCONTRO: Bike&Go, Corso del Sole 8, Bibione
DURATA: 3 ore
PERCORSO: Bibione - Agriturismo Casa Gioconda con 12 km complessivi
PREZZI: adulti 25 €, bambini (3 -5 anni) 13 €, bambini (0 - 2 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: tour in bicicletta con guida e degustazione vini
INFO E PRENOTAZIONI:ufficio informazioni/reception campeggio
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GIORNI E ORARI: giovedì e venerdì dalle ore 17.30
PUNTO DI INCONTRO:Capalonga Kayak Center: punta Capalonga, fronte piscine
DURATA: 2.30 ore
PERCORSO: Capalonga Kayak Center - Laguna di Bibione
PREZZI: 15 € a persona (minimo 5 persone)
COMPRESO NEL PREZZO: escursione con guida esperta e noleggio kayak
INFO: Capalonga Kayak Center, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30

WINE & BIKE

ALLA SCOPERTA DELLA VALGRANDE

ESCURSIONE CON NATURALISTA
E ORNITOLOGO

Scopri i paesaggi inediti dell’oasi naturale protetta di Bibione: Valgrande.
Un territorio incontaminato che vi permetterà di osservare, respirare e rilassarvi in un
luogo dove la biodiversità è di casa.
GIORNI E ORARI: giovedì, ore 17.00
PUNTO DI INCONTRO: Valgrande, Ristorante Havana
DURATA: 1.30 ora
PERCORSO: Valgrande, villa romana, Casone, boschi, lecceta
PREZZI: adulti 15 €, bambini (4 - 12 anni) 8 €, (0 - 3 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: escursione guidata con esperto ornitologo
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio
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ALLA SCOPERTA DELLA VALGRANDE

BIKE & KAYAK

Splendida uscita in kayak di due ore alla scoperta del Parco Naturale Valgrande di
Bibione, attraverso i canali interni fino ad arrivare alla laguna interna. Rivolta anche a
bambini e neofiti perché non necessita di particolari abilità con il kayak. Al rientro ristoro
presso l’antico Casone.
GIORNI E ORARI: martedì e giovedì, ore 9.00
PUNTO DI INCONTRO: Bike&Go, Corso del Sole 8, Bibione
DURATA: 2.30 ore
PERCORSO: in bici dal punto di incontro all’Antico Casone in Valgrande, in kayak
Laguna esterna alla Valgrande - Marina resort Portobaseleghe
PREZZI: 30 € a persona, non adatto a bambini sotto i 5 anni
COMPRESO NEL PREZZO: escursione in kayak singolo o doppio e ristoro finale
(bicicletta non compresa)
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio
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ALBA AL FARO

TOUR IN BICICLETTA

Guarda assieme a noi nascere l’alba direttamente dal punto più panoramico di tutta Bibione: il faro!
Porta con te la tua colazione al sacco e goditi la vista davanti alla foce del fiume Tagliamento.
Tour organizzato da Bibione Charm.
GIORNI E ORARI: venerdì, ore 4.30 / 5.00 (in base al sorgere del sole)
PUNTO DI INCONTRO: Piazza Fontana presso il “Noleggio Senza Freni” - Bibione
DURATA: 2 ore
PERCORSO: Piazza Fontana - Faro di Bibione e ritorno
PREZZI:adulti 25 €, bambini (3 - 5 anni) 13 €, bambini (0 - 2 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: tour con guida
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

PASSI BARCA
A BIBIONE
1

X - RIVER

BIBIONE - LIGNANO

Scopri il collegamento fra Bibione e Lignano in pochi minuti con X-River per le tue perfette
esperienze in bicicletta, in mezzo alla natura e al suggestivo ambiente naturalistico.
GIORNI E ORARI: tutti i giorni dalle 9.20 alle 19.20 (partenze ogni 40 minuti)
PUNTO DI INCONTRO: partenza dal pontile X-River dietro il Faro di Bibione
DURATA: 5/10 minuti
PERCORSO: Bibione - Lignano
PREZZI: 1 € per persona, bambini fino a 10 anni gratis
COMPRESO NEL PREZZO: collegamento Bibione - Lignano
INFO E PRENOTAZIONI: biglietti a bordo dell’imbarcazione o al Faro di Bibione
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X - LAGOON

BIBIONE - VALLE VECCHIA (BRUSSA)CAORLE

Scopri il collegamento fra Bibione, Brussa e Caorle: sali a bordo insieme alla tua bicicletta
e vai alla scoperta dell’oasi naturalistica di Valle Vecchia e delle valenze rurali, culturali,
artistiche ed architettoniche del Veneto Orientale oppure prosegui verso la cittadina di
Caorle.
GIORNI E ORARI: tutti i giorni.
Andata da Bibione a Bibione a Valle Vecchia: 9.00 - 11:30 - 14.00 - 16.30
Andata da Valle Vecchia a Caorle: 9.30 - 11.55 - 14.25 - 16.55
Ritorno da Caorle a Valle Vecchia: 10.15 - 12.45 - 15.15 - 17.45
Ritorno da Valle Vecchia a Bibione: 11.00 - 13.30 - 16.00 - 18.30
PUNTO DI INCONTRO: pontile presso il Ristorante Ai Casoni - Bibione Pineda
DURATA: 30 minuti ca. per Valle Vecchia, 1.10 ora ca. per Caorle
PERCORSO:
Bibione Pineda - Pontile di Porto Baseleghe
Valle Vecchia - Pontile nei pressi del Museo Ambientale Valle Vecchia
Caorle - Pontile in località Isola dei Pescatori sul fiume Riello/Saetta
PREZZI:
Intera tratta Bibione - Caorle: A/R € 10,00 - corsa singola € 6,00
Singole tratte Bibione - Valle Vecchia o Caorle - Valle Vecchia: A/R € 5,00 - corsa
singola € 3,00.
Bambini gratis inferiore a 1 metro di altezza.
COMPRESO NEL PREZZO: collegamento a bordo dell’imbarcazione verso
Valle Vecchia e/o Caorle
INFO E PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero +39 347 9922959

DINTORNI

VIVERE PORTOGRUARO
E DINTORNI
1

VISITA A PORTOGRUARO

TRA ARTE, STORIA E IL SUO MERCATO

Se desiderate un’escursione per scoprire il territorio, vi consigliamo “la piccola Venezia di
terra ferma”, la cittadina di Portogruaro: circondata da antichi mulini ad acqua, il fiume
Lemene, costellata da edifici rinascimentali e palazzi medievali. La guida sarà i vostri
occhi e vi mostrerà moltissimi dettagli risalenti a molte epoche diverse, un mare di
curiosità vi aspetta oltre il mercato settimanale della città. Al termine della visita ci sarà
una degustazione di un aperitivo in stile veneziano.
GIORNI E ORARI:giovedì, ore 9.35
PUNTO DI INCONTRO: Portogruaro, stazione pullman Viale Diaz 16 (di fronte/vicino
alla biglietteria ATVO
DURATA: 2 ore
PERCORSO: centro storico di Portogruaro - Parco cittadino - Villa Comunale Mulini di Sant’Andrea - Duomo di Sant’Andrea
PREZZI: adulti 25 €, bambini (4 - 12 anni) 15 €, bambini (0 - 3 anni) gratis
COMPRE
SO NEL PREZZO:
guida alla città di Portogruaro, aperitivo
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio
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ESPLORARE
TRIESTE
1

TRIESTE E LA GROTTA GIGANTE

CENTRO STORICO, GROTTA E DEGUSTAZIONI

Tour guidato alla scoperta della città mitteleuropea per eccelenza e del suo centro storico,
con un’esperienza sotterranea unica ed emozionante alla Grotta Gigante. Per concludere il
tour una merenda tipicamente triestina in “osmiza” e degustazione di vini e prodotti locali
del Carso.
GIORNI E ORARI: giovedì, ore 7.30
PUNTO DI INCONTRO: fermata fronte campeggio
DURATA: giornata intera
PERCORSO: Bibione - Trieste e ritorno - Grotta Gigante e osmiza
PREZZI: adulti 50 €, bambini (5 - 12 anni) 20 €, bambini (0 - 4 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: viaggio di andata e ritorno in bus, guida per tutta la durata del
tour, merenda e degustazione di vini, ingresso e visita guidata alla Grotta Gigante
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

E IL MERCATO SETTIMANALE

Rilassante passeggiata alla scoperta della colonia romana di Iulia Concordia in
compagnia di una guida locale ed esperta tra reperti e scavi storici, Cattedrale di Santo
Stefano, Battistero, Loggia Comunale e il tipico mercato cittadino settimanale. Al termine
della visita ci sarà una degustazione di un aperitivo in stile veneziano.
GIORNI E ORARI: lunedì, ore 9.30
PUNTO DI INCONTRO: Loggia Comunale, Via Roma 55 - Concordia Sagittaria
DURATA: 2 ore
PERCORSO: centro storico di Concordia Sagittaria
PREZZI: adulti 25 €, bambini (4 - 11 anni) 15 €, bambini (0 - 3 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: tour con guida e aperitivo
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

CROCIERA A VENEZIA

Per una visita completa a Venezia scegliete questa escursione. Con partenza da Bibione
Pineda arriverete in motonave a Venezia. Possibilità di visitare i monumenti, le piazze e le
chiese più importanti con una guida esperta.
GIORNI E ORARI: mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.00
PUNTO DI INCONTRO: Ristorante Ai Casoni di Bibione Pineda
DURATA: giornata intera (partenza da Venezia alle ore 16.00)
PERCORSO: Bibione - Venezia e ritorno
PREZZI: (solo trasporto): adulti 60 €, bambini (4 -14 anni) 40 €,
bambini (0 - 3 anni) 5 €
PREZZI: (con passeggiata guidata): adulti 65 €,bambini (4 – 14 anni) 45€,
bambini (0 – 3 anni) 5€
COMPRESO NEL PREZZO: viaggio andata e ritorno in motonave, assicurazione,
guida per tutta la durata della crociera

VISITA DI VENEZIA BY BUS

Con il biglietto ATVO, acquistabile direttamente alla reception del campeggio è possibile
visitare Venezia in bus. Con un solo biglietto sarà possibile raggiungere piazza San Marco in
motonave da Punta Sabbioni.
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì
PUNTO DI INCONTRO: fermata fronte campeggio
DURATA: giornata intera
PERCORSO:fermata fronte campeggio - Punta Sabbioni - San Marco e ritorno
PREZZI: adulti (dai 12 anni) 35 €, fino a 2 bambini (sotto i 12 anni) gratis con 1 adulto
COMPRESO NEL PREZZO: trasferimento di andata e ritorno da Bibione a
San Marco
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

Visita guidata a uno dei “Borghi più belli d’Italia”: San Vito al Tagliamento. Il tour inizierà
da Piazza del Popolo con l’Antico Teatro Sociale, per poi proseguire con il Castello e
l’antico Ospedale della Confraternita di Santa Maria dei Battuti, operante già dal 1369.
La visita si concluderà con un aperitivo locale per degustare i tipici prodotti friulani.
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BORGO TRA MEDIOEVO
E RINASCIMENTO

VISITA ALLA CITTÀ ROMANA DI IULIA CONCORDIA

VENEZIA

INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

GIORNI E ORARI: mercoledì, ore 10.00
PUNTO DI INCONTRO:Piazza del Popolo, Info Point turistico San Vito al Tagliamento
DURATA:1.30 ora
PERCORSO: centro storico di San Vito al Tagliamento
PREZZI: adulti 30 €, bambini (4 - 11 anni) 20 €, bambini (0 - 3 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: visita guidata alla città di San Vito e aperitivo
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

ESPLORARE
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ALLA SCOPERTA

DEGLI ANIMALI
1

VISITA AL PARCO ZOO PUNTA VERDE

Trascorri una giornata in compagnia di leoni, giraffe e tanti altri animali al Parco Zoo
Punta Verde vicino a Bibione. Potrai ammirare da vicino gli animali, ascoltare i loro versi,
conoscere le loro abitudini nel loro habitat e trascorrere una giornata a stretto contatto con la
natura senza traffico e rumori.
GIORNI E ORARI:tutti i giorni, 9.30 - 18.00
PUNTO DI INCONTRO: Parco Zoo Punta Verde, Lignano Sabbiadoro
DURATA: sono necessarie almeno 2.30 ore
PREZZI: adulti € 17, bambini (3 - 11 anni) € 13, bambini (0 - 3 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: ingresso e visita al parco zoo
INFO E PRENOTAZIONI:non è necessaria la prenotazione. Info: +39 0431 428775

VENEZIA E LE SUE ISOLE BY BUS&BOAT

Con il biglietto Quickly Easy Venice Bus&Boat potrai girovagare liberamente tutto il giorno
a bordo dei vaporetti alla scoperta di Venezia e tra le isole di Burano, Murano e Torcello.
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì, ore 7.35
PUNTO DI INCONTRO: fermata fronte campeggio
DURATA: giornata intera
PERCORSO:fermata fronte campeggio - Punta Sabbioni - Burano - Torcello Murano - San Marco Venezia e ritorno (ultima partenza ore 16.45)
PREZZI: adulti 31,80 €, bambini (4 - 6 anni) 10,80 €, bambini (0 - 3 anni) gratis
COMPRESO NEL PREZZO: trasferimento da Bibione a Punta Sabbioni in bus,
vaporetto per isole e piazza San Marco e ritorno
INFO E PRENOTAZIONI: ufficio informazioni/reception campeggio

