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LIGNANO SABBIADORO
La tua vacanza divertente e attiva

Divertiti con il fantastico team 
di animazione in riva al mare.

Da giugno a settembre, sette giorni su sette, 
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 
partecipa all’animazione gratuita in spiaggia: 
miniclub per i bambini dai 5 ai 10 anni, �tness, 
aerobica, balli di gruppo e molto altro.

Unisciti a noi nei nostri villaggi dell’animazione:

Beach Village - Uf�cio n°4 - Sabbiadoro
Family Village - Uf�cio n°10 - Sabbiadoro
Smile Village - Uf�cio n°17 - Sabbiadoro
Fun Village - Uf�cio n°3/4 – Pineta

E la sera il divertimento continua sui palchi del Beach Village a Sabbiadoro e di Piazza d’Olivo a Pineta: baby dance alle 
ore 21.30 e a seguire uno spettacolo diverso ogni sera!

Piazza Marcello 
d’Olivo Fun Village

Uff. 3-4 Bandiera Inglese

Smile Village
Uff. 17 Sabbiadoro Family Village

Uff. 10 Sabbiadoro

Beach Village
Uff. 4 Sabbiadoro

i

Esplora Lignano e dintorni sulle due ruote con le escursioni gratuite.

Partecipa alle escursioni gratuite con accompagnatore alla scoperta di Lignano e dei suoi dintorni.  Con le fat sand bike sulla 
sabbia al mattino o in city bike e barca lungo �umi e laguna: ogni giorno un itinerario diverso!

Lun, Mar, Ven, Sab ore 7.30 | Escursione in fat sand bike
Lunedì ore 15.00 | Tour delle tre acque a Lignano (17 km)
Martedì ore 15.00 | Itinerario enogastronomico lungo il �ume 
Stella (35 o 65 km)* DA LUGLIO
Mercoledì ore 8.30 | Pedalata dei due fari Lignano-Bibione (35 
km)
Giovedì ore 8.30 | Marano in bici e barca (40 km)*
Venerdì ore 9.30 | Grado-Marano bike and boat (40 km)* DA 
LUGLIO
*Le escursioni segnalate con l’asterisco potrebbero prevedere il percorso di alcuni 
tratti in barca da pagarsi direttamente al fornitore del servizio.

Per info e prenotazioni chiama il +39 348 8734734 o recati presso 
l’infopoint sul piazzale antistante la Terrazza a Mare, Lungomare 
Trieste 5.


