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● Mangiare e bere
Al porto, in barca, sul lago
Aperitivo, brunch e cena
senza allontanarsi dall’acqua

● Discoteche
La movida? È sul litorale
come insegna Jovanotti
Dj set ed eventi sotto la luna
Una vita fronte mare. È questa la richiesta dei
giovani che amano la movida notturna. Le
proposte sul litorale adriatico passano
obbligatoriamente per Capannina Beach, a
Jesolo e Cayo Blanco a Sottomarina. Ma non
finisce qui, tra i locali più gettonati del Nordest
c’è il Sand Beach Club, sempre a Sottomarina in
provincia di Venezia, un ambiente minimale,
accogliente e rilassante. L’uso armonico dei
colori bianco e marrone e la proposta di zone
distinte pensate per attività diverse suggeriscono
un mood originale, che distingue gli spazi per il
pranzo dal lounge bar, alle proposte per la
serata. All’imbrunire il Sand cambia volto e si
anima con feste a tema, dj set ed eventi musicali
sotto la luna. Il Kursaal Club, a Lignano
Sabbiadoro, offre tre situazioni musicali per
accontentare tutti. La Main Room, a ritmi House,
il Privè e la Terrazza esterna con spiaggia privata,
dove si può godere di una leggera brezza marina.
E poi l’appuntamento fisso con l’aperitivo più
acclamato della domenica lignanese:
«Mokambo» dal 1997 un evento imperdibile
sulla spiaggia e sulla terrazza.

● Bambini
La sabbia amata dai pediatri
e quella diventata no-smoke
Vacanze perfette per famiglie
Senza mai allontanarsi dal mare. Sembra essere
questa la prima parola d’ordine dell’estate. E non
è un caso che Gasoline, road bar di Jesolo, sia ora
anche Beach Club con giardino, gazebo, aree
lounge. Grigliate e dj set. A Grado c’è Fifty,
ristorantino di pesce crudo e lounge bar dove
non è raro che l’aperitivo diventi una festicciola
improvvisata. Valentina Curcil del blog La
ragazza che beve segnala a Sistiana Maxi’s
Porticciolo, cocktail bar con ristorante, spiaggia
di ghiaia e piscine (accesso a pagamento). Anche
al lago si rimane sulla riva. A Bardolino il 6
agosto cibo, vino e musica sul Lungolago. Il
nuovo yacht Stella di Mare della Tenuta Stella
del Collio, è a Monfalcone pronto salpare per
degustazioni. La Tavernetta di Eraclea organizza
il 4 agosto una cena in barca tra le callette del
Lido di Venezia. A Precenicco c’è lo Stella,
piccolo fiume tra i più belli. Qui c’è il ristorante
Al Fiume Stella. Ci si arriva via acqua da Lignano.

È decisamente un mare a misura di bambino,
quello di Lignano Sabbiadoro, località della
riviera friulana nota per la sua pineta, autentico
polmone verde con oltre 1.200.000 pini marittimi,
preziosi per la qualità dell’aria e per la zona
d’ombra che creano alle spalle dell’ampia fascia di
sabbia dorata, lunga circa 8 chilometri. La costa
lignanese è perfetta per i piccoli nuotatori perché
ha un fondale che degrada con dolcezza. E non è
un caso che, anche nel 2019, Lignano abbia
ricevuto la Bandiera Blu e la Bandiera Verde,
riconoscimento assegnato dai pediatri italiani
sulla base di alcuni parametri: acqua limpida e
bassa vicina alla riva, spiaggia di sabbia per
costruire torri e castelli, presenza di bagnini e
scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per
allattare e cambiare i pannolini. A misura di
bambino, dal 2019, è anche Bibione, che
quest’anno dice addio alle sigarette sotto
l’ombrellone: sarà la prima spiaggia italiana a
offrire ai suoi ospiti solo aria marina e
completamente smoke-free.
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INFO SAND BEACH CLUB, LUNGOMARE ADRIATICO, SOT
TOMARINA, ☎ 0418942037. KURSAAL CLUB, LIGNANO
SABBIADORO, ☎ 0431428729

INFO FIFTY, RIVA SAN VITO, GRADO ☎ 043181596; GASOLI
NE BEACH CLUB, VIA VITTORIO VENETO 61, JESOLO ☎
0421649959; MAXI’S PORTOPICCOLO BEACH CLUB, STRA
DA COSTIERA KM 137, SISTIANA (TRIESTE) ☎ 040291291
AGOSTO LETTO SINGOLO E OMBRELLONE 40E; LA TAVER
NETTA, VIA CITTANOVA 48, ERACLEA (VENEZIA) ☎
0421.316091; AL FIUME STELLA VIA DELL’ISOLINO 1, PRE
CENICCO (UDINE) ☎ 0431589719.
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INFO UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTI
CA BIBIONE, VIA MAJA 84 ☎ 043144846 MAIL: IAT@BI
BIONE.COM ORARI: DA VENERDÌ AL MARTEDÌ DALLE 9 AL
LE 18. MERCOLEDI E GIOVEDÌ DALLE 9 ALLE 15. PROLOCO
LIGNANO SABBIADORO (UDINE), VIA GARDA 13 ☎
3385605417 SITO: PROLOCOLIGNANO.IT.
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