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QUESTIONARIO
CARNET 2020

Il presente tagliando, debitamente compilato, andrà consegnato alla 
reception della struttura ricettiva e sarà inoltrato a PromoTurismoFVG  
che utilizzerà i suoi dati a fini istituzionali, promozionali e statistici.

Nome:   Cognome: 
Città di provenienza:
E-mail      Età
Numero di componenti della famiglia: 
Età bambini:

*  Quando hai prenotato la vacanza?

*  Perché hai scelto questa località? 
*  Indica tre parole per descrivere la località: 
 
*  Con quali mezzi hai raggiunto la struttura ricettiva? 
*  Hai prenotato: direttamente in hotel / con tour operator 
*  Motivo del viaggio: mare / enogastronomia / cultura / cicloturismo /  
 natura / relax, altro:
*  Quanto dura il tuo soggiorno? ______ giorni
*  Quante volte sei stato in questa località: __
 Se più volte: quali esperienze hai vissuto durante i tuoi soggiorni passati:  
 spiaggia / parchi tematici / sport / giochi in spiaggia / escursioni in   
 motonave / visite a borghi o città / escursioni enogastronomiche, altro:

Quanto sono importanti per te questi fattori in una scala da 1 a 10: 
Sostenibilità ambientale 
Sicurezza
Servizi family
Vicinanza alla spiaggia 
Bandiera Blu della spiaggia  
Enogastronomia
Opportunità di intrattenimento
Tradizioni locali

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali come sopra descritto. 

data    firma
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REGOLAMENTO
•  Attività promozionale legata al Family Experience Mare.
•  Le offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso né 

con l’offerta FVGCard.
•  Le agevolazioni sono utilizzabili presso le strutture 

convenzionate durante il periodo di validità del Carnet.
•  Alcune strutture potrebbero essere chiuse durante il periodo    

di validità del Carnet. 
•  Per ottenere le agevolazioni è obbligatorio esibire presso          

le strutture convenzionate il Carnet, dopo aver compilato 
 i voucher con il nome della struttura ricettiva 
•  Ogni voucher dà diritto a un solo biglietto gratuito o scontato. 
•  Gli orari di apertura delle attività dei servizi possono subire 

variazioni in base alle condizioni meteorologiche.
•  I calendari delle attività legate a sport acquatici possono subire 

variazioni in base alle condizioni meteorologiche.
•  Le attività si riferiscono a corsi o lezioni di gruppo, dove non 

specificato altro.
•  Per gli sport acquatici è necessaria la prenotazione                                                     

almeno un giorno prima per verificare la disponibilità del 
servizio, in quanto alcune attività sportive hanno un numero 
minimo e massimo di partecipanti.

•  Per praticare gli sport acquatici è necessario munirsi di un 
certificato medico laddove obbligatorio.                                           

•  Le foto in alcuni casi sono solo rappresentative del prodotto.
• Il presente Family Carnet è valido per la stagione estiva 2020.

PromoTurismoFVG declina ogni responsabilità sulla veridicità dei 
dati comunicati dagli operatori e su eventuali errori, omissioni, 
informazioni scorrette e imprecise derivanti da mancata verifica 
degli stessi o dalla fase di stampa.

A causa dell’emergenza Coronavirus alcune strutture potrebbero
essere chiuse.
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GRADO

PARCO ACQUATICO
OUTDOOR EXPERIENCE 
ESCURSIONI IN BARCA
NOLEGGIO IMBARCAZIONI
VISITE GUIDATE E TOUR SEA&TASTE



1

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

PARCO ACQUATICO GRADO GIT

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante intero

20% ca. DI SCONTO 
sul biglietto per un bambino sotto i 17 anni

ogni adulto pagante intero

PARCHI TEMATICI

RISERVA NATURALE REGIONALE FOCE DELL’ISONZO2

Vivi un’esperienza unica con i cavalli Camargue

 15% DI SCONTO 
sul costo dell’attività per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul costo dell’attività per un bambino sotto i 17 anni

RISERVA NATURALE REGIONALE FOCE DELL’ISONZO

Ingresso alla riserva e al centro visite

 INGRESSO GRATUITO 
per i bambini sotto i 12 anni accompagnato da adulto pagante

50% DI SCONTO 
sul biglietto di ingresso pari al 50% della tariffa adulti

3
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

Maggio _ Settembre *verificare gli orari di apertura sul sito web 

Parco Acquatico Grado GIT 
Spiaggia GIT (ingresso Viale del Sole), Grado 
T. +39 0431 899350 _ info@gradoit.it _ www.gradoit.it/_it/spiaggia/parco.asp

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutto l’anno

da 6 a 17 anni

orario da concordare su prenotazione

Abbigliamento: comodo e sportivo (pantaloni lunghi 
e scarpa da ginnastica o pedula) o, se in possesso,
pantaloni e stivali da equitazione/stivaletti con ghetta, 
cap (caschetto da equitazione) fornito in loco.

Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo 
Soc. Coop. Rogos _ Isola della Cona, Staranzano
T. +39 333 4056800 _ info@rogos.it _ www.riservafoceisonzo.it 

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutto l’anno tutti i giorni dalle 9 al tramonto
chiuso il giovedì

tutte le età

Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo 
Soc. Coop. Rogos _ Isola della Cona, Staranzano
T. +39 333 4056800 _ info@rogos.it _ www.riservafoceisonzo.it 



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

KITESURF

KITESURF

6
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Corso di avvicinamento o personalizzato di Kitesurf

 10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

Corso personalizzato di Kitesurf

 10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

4

OUTDOOR EXPERIENCE

FERLITO’S GOLF SCHOOL - GOLF CLUB GRADO 

 15% DI SCONTO 
sul prezzo della singola lezione per un ragazzo 
sotto i 18 anni e fino a 2 adulti accompagnatori

20% DI SCONTO
sul prezzo del Green Fee per adulti

INGRESSO GRATUITO
Green fee sotto ai 18 anni 

se accompagnati da un adulto pagante

9



Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio _ settembre 

maggio _ settembre tutti i giorni 
h 13.00 _ 17.00

dai 16 anni

Kitesurf Beach Sport
c/o Spiaggia Tenuta Primero Grado _ Via Monfalcone, 14 _ Grado
T. +39 324 0503997 _ andrea.dush@gmail.com _ www.surftrieste.it

dai 12 anni

italiano, inglese, tedesco

italiano, inglese

tutti i giorni 
h 9.00 _ 19.00

Abbigliamento: occhiali da sole, maglietta, crema solare

Attrezzatura: compresa nel costo del corso 
(kite, trapezio, tavola)

Attrezzatura: compresa nel prezzo

Kite Life Grado a.s.d.
Info e prenotazioni Spiaggia GIT altezza fila 190 _ Grado Corso: Isolotto Sacca dei Moreri
T. +39 349 3631520 _ kitelifegrado@gmail.com _ www.kitelifegrado.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Orario di apertura estivo: 
dalle 9.00 alle 19.00
lezione tutti i giorni tranne il martedì, su prenotazione  età minima: 6 anni 

tutto l’anno

Golf Club Grado
Via Monfalcone, 27 _ Grado (GO)
T. +39 0431 896 896 _ M. +39 347 657 6871 _ info@golfgrado.com _ www.golfgrado.com

Italiano, inglese



OUTDOOR EXPERIENCE

NUOTO7

Corso di nuoto

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso 

per un bambino sotto i 12 anni 
per corso e lezione di gruppo

8 PARKOUR 

OUTDOOR EXPERIENCE

Corso di Parkour

 15% DI SCONTO 
 sul prezzo del singolo ingresso

per un partecipante sotto i 17 anni, 
per corso e lezione di gruppo

SKATEBOARD EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

9

Corso di Skateboard

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso 

per un partecipante sotto i 17 anni, 
per corso e lezione di gruppo
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 3 anni

giugno – settembre

italiano, inglese
Abbigliamento: costume, crema solare

tutti i giorni 
h 9.00 _ 12.00

Asd Fairplay
Stabilimento balneare Tivoli, Via Milano, Grado _ T. +39 346 3667866 (Francesca) 
+39 392 9909061 (Jonatah) _ info@asdfairplay.it _ www.asdfairplay.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno – agosto su prenotazione

dai 6 anni

Italiano, inglese, tedesco

Kite Life Grado a.s.d.
Info e prenotazioni Spiaggia GIT altezza fila 190 _ Grado 
T. +39 349 3631520 _ kitelifegrado@gmail.com _ www.kitelifegrado.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 6 anni

giugno _ settembre

italiano, inglese
Abbigliamento: costume

tutti i giorni 
h 9.00 _ 19.00

Asd Fairplay
Stabilimento balneare Tivoli, via Milano, Grado _ T. +39 346 3667866 (Francesca)
+39 392 9909061 (Jonatah) _ info@asdfairplay.it _ www.asdfairplay.it

Attrezzatura: compresa nel prezzo



SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE10

Sup Experience

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso 

per un partecipante sotto i 17 anni, 
per corso e lezione individuale

OUTDOOR EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

11

Sup Experience

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso per un bambino sotto i 12 anni, 

per corso e lezione di gruppo

10% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso per un bambino sotto i 17 anni, 

per corso e lezione di gruppo
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno _ settembre

dai 6 anni

italiano, inglese
Abbigliamento: costume, crema solare

Asd Fairplay
Stabilimento balneare Tivoli, via Milano, Grado _ T. +39 346 3667866 (Francesca)
+39 392 9909061 (Jonatah) _ info@asdfairplay.it _ www.asdfairplay.it

tutti i giorni 
h 9.00 _ 19.00

Attrezzatura: compresa nel prezzo

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio _ settembre tutti i giorni _ h 9.00 _ 19.00* 
*Il corso verrà effettuato con un minimo di 3 partecipanti

dai 6 anni

Italiano, inglese, tedesco
Abbigliamento: occhiali da sole, costume, cappellino, 
crema solare

Kite Life Grado a.s.d.
Info e prenotazioni Spiaggia GIT altezza fila 190 _ Grado 
T. +39 349 3631520 _ kitelifegrado@gmail.com _ www.kitelifegrado.it

Attrezzatura: compresa nel costo del corso 
(tavola e pagaia ad ognuno dei partecipanti)

Note / Appunti



VELA12

Corso di vela settimanale optimist *

 15% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso bambini per un 

bambino sotto i 11 anni

* Nella quota del corso è previsto il pranzo presso 
il ristorante della Lega Navale Italiana

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

WINDSURF14

Corso personalizzato di windsurf

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso per un bambino sotto i 12 anni, 

per corso e lezione privati

10% DI SCONTO 
 sul prezzo del singolo ingresso per un bambino sotto i 17 anni, 

per corso e lezione privati

OUTDOOR EXPERIENCE

VELA13

Corso di vela settimanale 420/tridente*

 10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso ragazzi 

per un partecipante sotto i 17 anni

* Nella quota del corso è previsto il pranzo presso 
il ristorante della Lega Navale Italiana
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 6 a 11 anni

giugno _ settembre

italiano, inglese
Abbigliamento: scarpe chiuse sul tallone con suola di gomma, 
costume, cappellino, occhiali da sole, crema protettiva, 
un ricambio completo, asciugamano, k-way, ciabattine, 
bottiglia di acqua.

Orario segreteria: martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
h 15.00 _ 18.00;  Corsi settimanali: 22/06 - 28/08/2020
da lunedì a venerdì 9.30 _ 17.00

Lega Navale Italiana Sezione di Grado
Via Aquileia 54, Grado _ T. +39 0431 81706 _ grado@leganavale.it _ www.lnigrado.it

Attrezzatura: fornita dalla LNI

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio _ settembre Orario: tutti i giorni
13.00 _ 17.00

dai 7 anni

Italiano, inglese

Beach Sport _ c/o Tenuta Primero Grado _ Via Monfalcone, 14 Grado
T. +39 324 0503997 _ andrea.dush@gmail.com _ www.surftrieste.it

Attrezzatura: compresa nel prezzo

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno _ settembre

da 11 a 17 anni

italiano, inglese

Lega Navale Italiana Sezione di Grado
Via Aquileia 54, Grado _ T. +39 0431 81706 _ grado@leganavale.it _ www.lnigrado.it

Abbigliamento: scarpe chiuse sul tallone con suola di gomma, 
costume, cappellino, occhiali da sole, crema protettiva, 
un ricambio completo, asciugamano, k-way, ciabattine, 
bottiglietta d’acqua.

Orario segreteria: martedì, mercoledì, venerdì, sabato  
h 15.00 _ 18.00; Corsi settimanali: 06/07/2020 - 28/08/2020 
da lunedì a venerdì 13.30 _ 18.00

Attrezzatura: fornita dalla LNI



Tramonto in laguna

 1 BIGLIETTO OMAGGIO
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

50% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 17 anni

ogni adulto pagante

MOTONAVE NUOVA CRISTINA 15

ESCURSIONI IN BARCA

Escursioni in laguna di Grado

 1 BIGLIETTO OMAGGIO
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

50% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 17 anni

ogni adulto pagante

MOTONAVE NUOVA CRISTINA17

ESCURSIONI IN BARCA

Escursioni in laguna di Grado, visita Porto Buso (Anfora) 

 1 BIGLIETTO OMAGGIO
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

50% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante

MOTONAVE NUOVA CRISTINA16

ESCURSIONI IN BARCA
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età 

01/07 _ 31/08/2020 martedì, giovedì e sabato *
Partenza: Porto di Grado, Riva San Vito h 19.30 
Ritorno: Porto di Grado, Riva San Vito h 21.15 

*Le escursioni si effettuano con un minimo 
di 10 persone adulte.
Prenotazione obbligatoria.

Motonave Nuova Cristina _ Ormeggio Riva San Vito _ Porto Vecchio Centro 
T. +39 335 5302378 _ davetours89@gmail.com _ www.motorshipcristina.it 

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età 

*Le escursioni si effettuano con 
un minimo di 10 persone adulte.
Prenotazione obbligatoria.

01/05 _ 30/09/2020 da lunedì a sabato*
Partenza: Porto di Grado, Riva San Vito h 10.30 
Ritorno: Porto di Grado, Riva San Vito h 12.30 
Partenza: Porto di Grado, Riva San Vito h 13.00 
Ritorno: Porto di Grado, Riva San Vito h 15.15 

Motonave Nuova Cristina _ Ormeggio Riva San Vito _ Porto Vecchio Centro 
T. +39 335 5302378 _ davetours89@gmail.com _ www.motorshipcristina.it 

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età 

01/05 _ 30/09/2020 tutti i giorni*
Partenza: Porto di Grado, Riva San Vito h 10.30 
Ritorno: Porto di Grado, Riva San Vito h 15.15

*Le escursioni si effettuano con un minimo 
di 10 persone adulte.
Prenotazione obbligatoria.

Motonave Nuova Cristina _ Ormeggio Riva San Vito _ Porto Vecchio Centro
T. +39 335 5302378 _ davetours89@gmail.com _ www.motorshipcristina.it 



I TESORI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI AQUILEIA 

19

CULTURA, SCIENZA E NATURA

Tuffatevi con noi alla scoperta degli antichi
splendori di Aquileia! 

1 VISITA GUIDATA GRATUITA
per tutta la famiglia

Durata: ca. 2 h. 

J2J S.R.L. & GRADOMARE S.R.L.

Locazione natanti con e senza patente*

 15% DI SCONTO 
 valido solo su locazione dell’imbarcazione

per la giornata intera

NOLEGGIO IMBARCAZIONI

18

SEA&TASTE - SUMMER TOURS 2020

Escursioni in partenza da Grado

 50% DI SCONTO 
sul prezzo di un’esperienza Sea&Taste 

per tutta la famiglia

20

FAMILY EXPERIENCE
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età 
(bisogna aver compiuto 18 
anni per la guida del mezzo 
senza patente)

maggio _ settembre tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
ottobre _ aprile su prenotazione

* Carburante escluso
* Vengono fornite cartine ed indicazioni per escursioni, 
   zone di balneazione e ristoro
* Buono valido solo per un utilizzo a famiglia 

J2J s.r.l. & Gradomare s.r.l. _ Riva Zaccaria Gregori (a fianco del ponte stradale per l’Isola della 
Schiusa) o presso Camping Tenuta Primero, Grado _ T. +39 392 9870778, T. +39 392 9885426
info@gradomare.it _ www.gradomare.it _ info@j2j.it _ www.j2j.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

aprile _ ottobre 2020

tutte le età

per informazioni su date e orari consultare
la sezione visite guidate del sito www.turismofvg.it 

Visita guidata PromoTurismoFVG _ Punto di partenza: InfoPoint Aquileia 
Via Giulia Augusta, 11
Tel. +39 0431 919491 _ info.aquileia@promoturismo.fvg.it _ www.turismofvg.it 

Italiano, inglese

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno _ settembre

Età minima: dai 4 anni in su

verificare su www.tastefvg.it/Info Utili Sea&Taste

Prenotazione consigliata.

Sea&Taste - Escursioni in partenza da Grado 
Informazioni e prenotazioni: +39.0431 720428 _ +39.345.1440110
info@travelone.it _ www.travelone.it 

italiano, inglese 
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Parco Acquatico GIT

Esperienza Cavalli Camargue

Ingresso alla riserva naturale 

Golf 

Kitesurf

Kitesurf

Nuoto

Parkour

Skateboard

Sup

Sup

Vela

Vela

Windsurf

Escursione in laguna al tramonto

Escursione in laguna, Porto Buso

Escursioni nella laguna di Grado

Noleggio imbarcazioni

Visita al Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia

Sea&Taste - summer tours 2020 

Elenco Carnet 2020
GRADO

21



LIGNANO
SABBIADORO

PARCHI TEMATICI
OUTDOOR EXPERIENCE 
GIOCHI ACQUATICI
ESCURSIONI IN BARCA
NOLEGGIO IMBARCAZIONI
TOUR SEA&TASTE



OUTDOOR EXPERIENCE

21

PARCO AVVENTURA UNICEF

I GOMMOSI

23
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AQUASPLASH

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 12 anni 

accompagnato da un adulto pagante intero

20% ca. DI SCONTO 
sul biglietto per un bambino sotto i 17 anni 
accompagnato da un adulto pagante intero

 50% DI SCONTO 
 sul prezzo del singolo biglietto

INGRESSO GRATIS 
 percorso azzurro baby (sotto 1 m)

30% DI SCONTO 
percorso giallo e arancione (sotto 1,35 m)

10% DI SCONTO 
percorso verde, blu, rosso (sopra 1,35 m e sotto i 17 anni) 

PARCHI TEMATICI

PARCHI TEMATICI

PARCHI TEMATICI
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

aprile _ settembre 

Visitare il sito web per 
informazioni su date 
e orari di apertura 

maggio _ settembre: tutti i giorni h 9.30_ 18.00

tutte le età

Parco Avventura Unicef 
Via Dell’Industria 115, Lignano Riviera
T.+39 348 4084842 _ info@parcoavventuralignano.it _ www.parcoavventuralignano.it

fino a 12 anni

consultare il sito per informazioni 
sugli orari di apertura

I Gommosi
Raggio delle Capelonghe 19 (Parco del Mare), Lignano Pineta
info@igommosi.it _ www.igommosi.it

tutti i giorni 
h 10.00 _ 18.00

Aquasplash
Viale Europa 140, Lignano Sabbiadoro 
T. +39 0431 428826 _ mail@aquasplash.it _ www.aquasplash.it 



OUTDOOR EXPERIENCE

PARCO ZOO PUNTA VERDE 

SCIVOLO GONFIABILE

PARCO JUNIOR 

25
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 SCONTO 5 € 
sul biglietto giornaliero “Happy Day”

26

PARCHI TEMATICI

PARCHI TEMATICI

PARCHI TEMATICI

Lo scivolo gonfiabile più grande d’Europa

1 BIGLIETTO GRATUITO
ogni biglietto acquistato

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 12 anni 

a fronte di almeno un adulto pagante intero

10% ca. DI SCONTO 
 sul biglietto per un bambino sotto i 17 anni 
a fronte di almeno un adulto pagante intero
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno _ settembre

aprile _ ottobre

da 2 a 14 anni

aprile _ settembre

tutti i giorni 10.30 _ 12. 30 / 14.30 _ 19.00

da 6 a 17 anni

tutte le età

Abbigliamento: costume da bagno

Parco Zoo Punta Verde 
Via G. Scerbanenco 19/1, Lignano Sabbiadoro 
T. +39 0431 428775 _ info@parcozoopuntaverde.it _ www.parcozoopuntaverde.it 

Scivolo Gonfiabile 
2 scivoli _ Lungomare Trieste tra Uffici Spiaggia 10 e 11 Lignano Sabbiadoro
Ufficio Spiaggia 6 Lignano Riviera _ www.lignanosabbiadoro.it

consultare il sito per informazioni
sulle giornate e orari di apertura

01/04 _ 05/07/2020, 17/08 _ 13/09/2020: 
tutti i giorni h 9.00 _ 18.00
06/07 _ 16/08/2020:  tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
14/09 _ 30/09/2020: dal lunedì al venerdì h 9.00  _ 17.00,
sabato e domenica h 9.00 _ 18.00
01/10 - 31/10/2020: dal lunedì al venerdì h 10.00 _ 15.00 
(uscita h 17.00), sabato e domenica h 9.00 _ 17.00*

Parco Junior
Viale Centrale 16/B, Lignano Sabbiadoro 
T. +39 0431 721370 _ info@parcojunior.it _ www.parcojunior.it 

* Gli orari di chiusura si intendono 
come ultimo ingresso; il Parco 
chiude completamente un’ora 
dopo la chiusura dell’ingresso, 
se non diversamente specificato.



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE CANAL NOVO 28

Ingresso alla Riserva e al centro visite

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
 per un bambino sotto i 12 anni

ogni adulto pagante

50% DI SCONTO
 sul biglietto di ingresso 

pari al 50% della tariffa adulti

STRABILIA LUNA PARK27

 1 BIGLIETTO OMAGGIO 
 per un bambini e ragazzi sotto i 17 anni

ogni biglietto acquistato

La promozione è valida solo sulle giostre e non applicabile
nelle attrazioni a premi

PARCHI TEMATICI

CANOA29

Corso canoa*

15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino dai 7 ai 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino dai 12 ai 17 anni

*Sconto valido anche sul noleggio dell’attrezzatura 

OUTDOOR EXPERIENCE

27



Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

20 giugno - 6 settembre 2020 tutti i giorni 
h 20.00 _ 01.00

Strabilia Luna Park 
Viale Europa 4, Lignano Sabbiadoro _ matteoalanlanza@gmail.com _ www.strabilialunapark.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

15/05 _ 20/09/2020 

dai 7 anni

Italiano, inglese, tedesco
Abbigliamento: costume, crema solare, cappellino

Gimmi delle Vedove  _ Wind Village
Lignano Sabbiadoro Lungomare Trieste, Ufficio spiaggia 7 presso Wind Village
T.  + 39 339 2104024 _ confortolalucia@libero.it

tutti i giorni 
h 8.00 _ 19.00

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

tutto l’anno orari estivi: 
sabato e domenica 9.00 _ 20.00 
martedì _ venerdì 9.00 _ 18.00; lunedì chiuso

Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo 
Via delle Valli, 2 _ 33050 Marano Lagunare (UD)
Tel. / Fax +39 0431 67551 _ riservenaturali@visitmaranolagunare.it  _ www.visitmaranolagunare.it



OUTDOOR EXPERIENCE

NUOTO32

Corso nuoto base

 15% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

KITESURF31

Corso di Kitesurf

 20% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

OUTDOOR EXPERIENCE

GOLF CLUB LIGNANO 30

Green Fee 18 buche

 INGRESSO GRATIS 
per un bambino sotto i 12 anni

se accompagnati da un adulto pagante

40% DI SCONTO 
per ragazzi sotto i 17 anni 

OUTDOOR EXPERIENCE
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 3 anni

01/05 _ 20/09/2020

Italiano, inglese, tedesco

Abbigliamento: costume e occhialini

tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
Corsi personalizzati pianificabili da lunedì a domenica

Banana Bread asd
Ufficio 13, Lignano Sabbiadoro
T. +39 324 9879940 _ 342 664 8475 _ bananabread.guen@gmail.com

Sussidi didattici inclusi nel prezzo (tavolette, pull buoy, ecc.)

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

marzo _ novembre tutti i giorni h 9.00 _ 13.00 / 15.30 _ 19.30
Corsi personalizzati di 3 o 6 ore pianificabili 
da lunedì a domenica h 14.00 - 17.00dai 12 anni

Italiano, inglese, tedesco Abbigliamento: da spiaggia

Tiliaventum a.s.d. Info e prenotazioni: Meeting Point (tra il parcheggio antistante il faro di Lignano 
Sabbiadoro e fine di via Carso lato mare). _ Svolgimento corso: Isola delle Conchiglie
T. +39 347 6497198/ 0431 422248 (Stefano) _ info@islandsurf.it _ www.islandsurf.it

Kitesurf, tavola, muta, aiuto al galleggiamento,
inclusi nel prezzo

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutto l’anno Orario di apertura estivo: 8.00 – 20.00 

dai 6 anni compiuti 

italiano, inglese, tedesco

Golf Club Lignano
Via Casabianca, 6 _ Lignano Sabbiadoro (UD) 
Tel. +39 0431 428025 _ info@golflignano.it _ www.golflignano.it



OUTDOOR EXPERIENCE

NUOTO35

Camp con scuola nuoto*

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 17 anni

* Offerta valida per un numero di ingressi illimitato 
all’interno del periodo di validità del Carnet

OUTDOOR EXPERIENCE

NUOTO34

Corso nuoto intermedio/avanzato

 15% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

OUTDOOR EXPERIENCE

NUOTO33

Corso nuoto base

 15% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 3 a 14 anni

21/06 _ 31/08/2020

Italiano, inglese

Abbigliamento: da spiaggia, crema solare

da lunedì a sabato h 9.40 _ 13.00

Scuola nuoto prof. Vidus
Ufficio 6 - 7, Lignano Pineta
T. +39 335 8354419 _ maurizio-vidus@alice.it

* Si può frequentare il camp anche per una sola mattina

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 3 anni

01/05 _ 20/09/2020

Italiano, inglese, tedesco
Abbigliamento: costume e occhialini

tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
Corsi personalizzati pianificabili da lunedì a domenica.
Si effettuano corsi e lezioni anche in altri orari previa 
verifica della disponibilità dell’insegnante

Banana Bread asd
Ufficio 19, Lignano Sabbiadoro
T. +39 324 9879940 _ 342 664 8475 _ bananabread.guen@gmail.com

Sussidi didattici inclusi nel prezzo (tavolette, pull buoy, ecc.)

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 3 anni

01/05 _ 20/09/2020

Italiano, inglese, tedesco
Abbigliamento: costume e occhialini

tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
Corsi personalizzati pianificabili da lunedì a domenica. 
Si effettuano corsi e lezioni anche in altri orari previa
verifica della disponibilità dell’insegnante

Banana Bread asd
Ufficio 19, Lignano Sabbiadoro
T. +39 324 9879940 _ 342 664 8475 _ bananabread.guen@gmail.com

Sussidi didattici inclusi nel prezzo (tavolette, pull buoy, ecc.)



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE

SUBACQUEA

48

37

Battesimo del mare - esperienza di immersione 
con istruttore in mare aperto. Nel 2020 solo con brevetto

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

Sup Experience - Avvicinamento allo Stand Up Paddle*

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 17 anni

*Sup XXL: 
per gruppi (min 4 persone) possibilità di noleggio o lezione

OUTDOOR EXPERIENCE

Camp con scuola nuoto*

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 17 anni

* Offerta valida per un numero di ingressi illimitato 
all’interno del periodo di validità del Carnet

NUOTO36
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 12 anni

da 5 anni

tutto l’anno

maggio _ settembre

Italiano, inglese, tedesco

Italiano, inglese, tedesco, 
spagnolo, portoghese

Abbigliamento: estivo, da spiaggia

Abbigliamento: costume

tutti i giorni h 9.30 _ 12.30/ 16.00 _ 19.30
tutte le mattine con partenza alle h 9.00 e rientro alle h 13.00*

tutti i giorni h 10.00 _ 18.30
Orario: lunedì e/o mercoledì h 11.00 _ 12.00*

Misterblu Centro Immersioni Lignano
Viale Adriatico 11, Lignano Riviera
T. +39 333 9789174 _ info@misterblu.com _ www.misterblu.com

Asd Waterfun Lignano
Ufficio 7, Lignano Pineta
T. +39 340 2430870 _ davide_codotto@hotmail.com

* Prenotazione obbligatoria, il servizio viene effettuato con un minimo di 3 persone
* Si effettuano corsi e lezioni anche in altri orari con programmi personalizzati con l’applicazione 
   dello sconto del 10% sul noleggio attrezzatura

Attrezzatura: compresa nel prezzo

Tavola, pagaia e leash, muta, giubbottino salvagente
inclusi nel prezzo

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 3 a 14 anni

21/06 _ 31/08/2020

Italiano, inglese

Abbigliamento: da spiaggia, crema solare

da lunedì a sabato h 16.00 _ 18.00

Scuola nuoto prof. Vidus
Ufficio 2-5, Lignano Riviera
T. +39 335 8354419 _ maurizio-vidus@alice.it

* Si può frequentare il camp anche per una sola mattina



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE

41

40

Corso Sup*

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino dai 7 ai 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un ragazzo dai 3 ai 17 anni

*Sconto valido anche sul noleggio dell’attrezzatura 

Sup Experience

 15% DI SCONTO 
per un bambino sotto i 12 anni sul costo

del corso o della lezione di gruppo

10% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso per un bambino sotto i 17 anni, 

per corso e lezione di gruppo

OUTDOOR EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE39

Sup Experience - Avvicinamento allo Stand Up Paddle

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un bambino sotto i 17 anni

35



Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

dai 7 anni

tutte le età

15/05 _ 20/09/2020

aprile – settembre

Italiano, inglese, tedesco

Italiano, inglese, tedesco

Abbigliamento: costume, crema solare, cappellino

tutti i giorni h 8.00 _ 19.00

h 9.00 – 19.00

Gimmi delle Vedove - Wind Village
Lignano Sabbiadoro Lungomare Trieste, Ufficio spiaggia 7 presso Wind Village
T.  + 39 339 2104024 _ confortolalucia@libero.it

Somewhere Tours 
Punta Faro, Lungomare Marin 1 _ Lignano Sabbiadoro 
Tel. 3482324107 _ info@somewheretours.it  _ www.somewheretours.it 

Attrezzatura inclusa nel prezzo

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 6 anni

01/05 _ 20/09/2020

Italiano, inglese, tedesco

Abbigliamento: costume

tutti i giorni 9.00 _ 19.00 
Corsi personalizzati pianificabili da lunedì a domenica.

Banana Bread asd
Ufficio 19, Lignano Sabbiadoro
T. +39 324 9879940 _ 342 664 8475 _ bananabread.guen@gmail.com

* Si effettuano corsi e lezioni anche in altri orari previa verifica della disponibilità dell’insegnante

Tavola, pagaia e leash, muta, giubbottino salvagente 
inclusi nel prezzo



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

VELA

VELA

SUP – STAND UP PADDLE

44

43

42

Sup Experience

 15% DI SCONTO 
per un bambino sotto i 12 anni sul costo

del corso o della lezione di gruppo

10% DI SCONTO 
sul prezzo del singolo ingresso

per un bambino sotto i 17 anni, 
per corso e lezione di gruppo

Corso di Vela collettivo

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 13 anni

10% DI SCONTO 
di sconto sul prezzo del corso 

per un ragazzo dai 13 ai 17 anni

Corso di vela individuale personalizzabile

 10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un ragazzo dai 13 ai 17 anni
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 6 anni

da 6 a 13 anni

da 13 anni

giugno _ agosto

18/06 _ 07/09/2020

01/06 – 30/09/2020 

Italiano, inglese

Italiano, inglese

Italiano, inglese

Abbigliamento: costume da bagno

Abbigliamento: costume, maglietta, asciugamano. 
A discrezione del cliente cappello e calzari

Abbigliamento: costume, maglietta, asciugamano. 
A discrezione del cliente cappello e calzari

Corsi pianificabili da lunedì a venerdì

tutti i giorni, è consigliata la prenotazione telefonica

tutti i giorni h 9.00 – 19.00
Orario del corso: da lunedì a venerdì h 14.00 – 19.00

Be Free Sport p.a.s.d.
c/o Spiaggia Bella Italia & Efa Village _ Viale Centrale, 29 _ Lignano Sabbiadoro
T. +39 347 2781939 _ befreesport@gmail.com _ www.befreesport.it

Yacht Club Lignano
Wind Village ufficio 7, Lignano Sabbiadoro
T. +39 340 3388465 / +39 348 3219564 _ windvillage@hotmail.it _ www.yclignano.it

Zoccarato Andrea - Wind village
Wind Village ufficio 7, Lignano Sabbiadoro
T. +39 340 3388465 / +39 348 3219564 _ windvillage@hotmail.it

Attrezzatura, sup e salvagente 

Tutta l’attrezzatura indispensabile viene fornita 
ed è compresa nel prezzo

Tutta l’attrezzatura indispensabile viene fornita 
ed è compresa nel prezzo



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

WINDSURF

VOGA

47

46

45

Corso di Voga

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

Corso di Windsurf

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

VELA

Summercamp vela e tennis

 15% DI SCONTO 
per un bambino sotto i 12 anni sul costo 

del corso o  della lezione di gruppo

10% DI SCONTO 
di sconto sul prezzo del singolo ingresso 

per un bambino sotto i 17 anni, 
per corso e lezione di gruppo
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 6 a 15 anni

da 10 anni

da 5 anni

Giugno _ Agosto 2020

maggio _ settembre

maggio – settembre

Italiano, inglese

Italiano, inglese, tedesco

Italiano, inglese, tedesco, 
spagnolo, portoghese

Abbigliamento: costume da bagno, asciugamano, 
scarpette da barca, crema solare e cappellino.

Abbigliamento: sportivo aderente (tipo running)

Abbigliamento: costume

Corsi pianificabili da lunedì a venerdì
Il Camp prevede corsi di vela e di tennis organizzati in base alle 
condizioni metereologiche. È possibile anche il pernottamento 
all’interno della struttura, non soggetto a scontistica.

da lunedì a venerdì h 9.00 _ 13.00 / 15.00 _ 18.00
Orario del corso: da lunedì a venerdì h 9.00 _ 12.00

tutti i giorni h 10.00 – 18.30
Corsi disponibili tutti i giorni all’interno dell’orario di apertura

Be Free Sport p.a.s.d.
c/o Spiaggia Bella Italia & Efa Village _ Viale Centrale, 29 _ Lignano Sabbiadoro
T. +39 347 2781939 _ befreesport@gmail.com _ www.befreesport.it

Circolo Canottieri Lignano A.S.D.
Porto Casoni Via Lagunare 31, Lignano Sabbiadoro
T. +39 347 5090736 _ canottaggio.lignano@libero.it _ www.canottaggiolignano.it

Waterfun Lignano
Ufficio 7, Lignano Pineta
T. +39 340 2430870 _ davide_codotto@hotmail.com

Barche, salvagenti, compresi nel prezzo del corso

Attrezzatura: fornita e compresa nel prezzo

Tavola, vela, giubottino, muta inclusi nel prezzo



OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

ADRENALINA LIGNANO SABBIADORO

WINDSURF

WINDSURF

50

49

48

Corso di windsurf

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

Corso Windsurf*

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino dai 7 ai 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un ragazzo dai 13 ai 17 anni

*Sconto valido anche sul noleggio dell’attrezzatura 

Banana boat, tubing, wake board, parasail*

 30% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

sui giochi da traino

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

sui giochi da traino

2 € DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni sul Parasail

GIOCHI ACQUATICI
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da 6 anni

dai 7 anni

dai 5 anni

01/05 _ 20/09/2020

15/05 _ 20/09/2020

giugno – settembre

Italiano, inglese, tedesco

Italiano, inglese, tedesco

dai 5 ai 14 anni 
è richiesto 
l’accompagnamento 
di un adulto

Abbigliamento: costume

Abbigliamento: costume, crema solare, cappellino

* Il servizio parte con un minimo di due partecipanti
* Offerta valida per un numero di corse illimitato all’interno 
del periodo di validità del carnet

tutti i giorni h 9.00 _ 19.00
Corsi personalizzati pianificabili da lunedì a domenica

tutti i giorni h 8.00 _ 19.00

tutti i giorni h 10.00 – 19.30

Banana Bread asd
Ufficio 19, Lignano Sabbiadoro
T. +39 324 9879940 _ T. +39 342 664 8475 _ bananabread.guen@gmail.com

Gimmi delle Vedove - Wind Village
Lignano Sabbiadoro Lungomare Trieste, Ufficio spiaggia 7 presso Wind Village
T.  + 39 339 2104024 _ confortolalucia@libero.it

Adrenalina Lignano Sabbiadoro
Ufficio 2 Lungomare Trieste 1, Lignano Sabbiadoro
T. +39 348 5648128 _ mark.pask.aml6@gmail.com

Tavola, vela, muta, giubbottino salvagente inclusi nel prezzo

* Si effettuano corsi e lezioni anche in altri orari previa verifica della disponibilità dell’insegnante



ALICE II

WATERSPORT

53

52

51

Laguna tour e pesca _ Escursione lungo il fiume Stella 
e calata delle reti in laguna (snack compreso)

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
 per bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

50% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo per un ragazzo sotto i 17 anni ogni adulto pagante

ANCHEDOMANI PARASAIL E WATERSPORTS 

GIOCHI ACQUATICI

GIOCHI ACQUATICI

Parasail o paracadutismo ascensionale volo singolo o biposto, 
“banana boat”, “ciambelloni-rings” *

 30% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

sui giochi da traino

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

sui giochi da traino

5 € DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 17 anni sul Parasail

Traino galleggianti e parasailing*

 30% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

sui giochi da traino

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

sui giochi da traino

2€ DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni sul Parasail

ESCURSIONI IN BARCA
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio – ottobre

tutti i giorni h 10.00 – 19.30

Anchedomani Parasail e Watersports 
Pontile a mare “Pagoda”, Lignano Pineta
T. +39 3482373740 (Andrea) _ anchedomaniparasail@yahoo.it 

Watersport
Ufficio 13 e 17 Lignano Sabbiadoro
T. +39 347 6669803 _ reattiv@tiscali.it

Alice II
Porto di Marano Lagunare, via San Vito _ T. +39 333 1735054 (Robi)
 T. +39 338 2158636 (Joy) _ info@aliceseconda.it _ www.aliceseconda.it  

dai 5 anni

da 5 anni

01/06 – 15/09/2020

giugno – settembre

dai 5 ai 14 anni 
è richiesto 
l’accompagnamento 
di un adulto

dai 5 ai 14 anni 
è richiesto 
l’accompagnamento 
di un adulto

* Il servizio parte con un minimo di due partecipanti
* Offerta valida per un numero di corse illimitato all’interno 
del periodo di validità del carnet

* Il servizio parte con un minimo di due partecipanti
* Offerta valida per un numero di corse illimitato all’interno 
del periodo di validità del carnet

tutti i giorni h 10.00 – 19.30

tutte le età

Italiano, inglese

mercoledì – giovedì – venerdì (prenotazione obbligatoria)
Partenza: Marano Lagunare – via San Vito/
su richiesta anche dal Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro 
(Darsena Sbarco dei Pirati)



MOTONAVE EUROPA

BATTELLO SANTA MARIA

56

55

54 BATTELLO SANTA MARIA
Laguna Shopping&Wine - navigazione in laguna e degustazione
nelle valli da pesca con giro libero al mercato del borgo marinaro 

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

 50% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante

Laguna Beach&Fishing - visita alla spiaggia dell’Isola
delle Conchiglie ed evenutale fishing experience *

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

 50% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante

Escursione a Grado e la sua laguna*

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

 50% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante

ESCURSIONI IN BARCA

ESCURSIONI IN BARCA

ESCURSIONI IN BARCA

45



Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Battello Santa Maria 
T. +39 339 6330288 (Capitan Nico)
info@battellosantamaria.it _ www.battellosantamaria.it

Motonave Europa
T. +39 338 6067620 _ info@motonaveeuropa.it _ www.motonaveeuropa.it

tutte le età

giugno – settembre ogni martedì 
Partenza: Lignano Sabbiadoro h 9.15
Ritorno: Marano Lagunare h 12.30

* L’escursione viene effettuata con un minimo di 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria anticipata.    
  La visita guidata e il pranzo sono facoltativi e non soggetti alla scontistica

su prenotazione

tutte le età

maggio – settembre

dal lunedì al sabato
Partenza: Darsena Sabbiadoro (Porto Vecchio) – Viale Italia, 
Lignano Sabbiadoro h 14.00
Ritorno: Darsena Sabbiadoro (Porto Vecchio) – Viale Italia, 
Lignano Sabbiadoro h 19.00

tutte le età

maggio – settembre

* L’escursione viene effettuata con un minimo di 20 partecipanti adulti.

Battello Santa Maria 
T. +39 339 6330288 (Capitan Nico)
info@battellosantamaria.it _ www.battellosantamaria.it



57 MOTONAVE NUOVA SATURNO DA GEREMIA 

ESCURSIONI IN BARCA

Escursione nella Riserva Naturale Regionale “Foci dello Stella” 
con sosta in un casone dei pescatori

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 6 anni ogni adulto pagante

 50% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo del biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante

SEA&TASTE - SUMMER TOURS 2020 

Escursioni giornaliere in partenza da Lignano Sabbiadoro

 50% DI SCONTO 
sul prezzo di un tour 
per tutta la famiglia

58

FAMILY EXPERIENCE

NOLEGGIO MOTOSCAFI LIGNANO 59

Locazione motoscafi con e senza patente

 15% DI SCONTO 
su locazione e noleggio dell’imbarcazione 

scelta per la giornata intera*

* Carburante escluso

NOLEGGIO IMBARCAZIONI
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Motonave Nuova Saturno Da Geremia 
viale Italia, Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro
T. +39 335 5368685 (Adriano) _ adriano@saturnodageremia.it _ www.saturnodageremia.it  

tutte le età

metà giugno - metà settembre martedì e giovedì
Partenza: Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro,  
attracco darsena Sbarco dei Pirati h 9.45 
Ritorno: Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro,  
attracco darsena Sbarco dei Pirati h 12.30 

*L’escursione viene effettuata con un minimo di 20 partecipanti adulti.

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Sea&Taste - summer tours 2020
Informazioni e prenotazioni: +39.0431 720428 _ +39.345.1440110 _ info@travelone.it _ www.
travelone.it

tutte le età

giugno – settembre verificare su www.tastefvg.it/Info Utili - Sea&Taste

É consigilata la prenotazione

Italiano, inglese

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Noleggio motoscafi Lignano
Darsena Porto Vecchio (lato via Darsena) 
T. +39 338 6980162/ +39 338 8217193 _ lucianomaurizioo@gmail.com _ www.noleggimotoscafi.com 

tutti i giorni h 9.30 – 18.00 

Età superiore ai 18 anni

maggio – settembre
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Aquasplash

I Gommosi

Parco Avventura Unicef

Parco Junior

Parco Zoo

Scivolo gonfiabile

Strabilia Luna Park

Ingresso alla riserva naturale 

Canoa

Golf 

Kitesurf

Nuoto

Nuoto

Nuoto

Nuoto

Nuoto 

Subacquea

Sup

Sup

Sup

Sup

Sup

Vela

Vela 

Vela

Voga

Windsurf

Windsurf

Windsurf

Giochi acquatici

Giochi acquatici

Giochi acquatici

Pescaturismo

Laguna Shop&Wine

Laguna Beach&Fishing

Escursione a Grado 

Escursione “Foci dello Stella”

Sea&Taste Summer Tours

Noleggio Motoscafi

Elenco Carnet 2020
LIGNANO SABBIADORO
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59
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GOLFO DI
TRIESTE

CULTURA, SCIENZA E NATURA
NOLEGGIO IMBARCAZIONI 
OUTDOOR EXPERIENCE 
VISITE GUIDATE



OUTDOOR EXPERIENCE

60

GROTTA TORRI DI SLIVIA

GROTTA GIGANTE

62

61

BIOMA - BIODIVERSITARIO MARINO

Ingresso al Museo Immersivo 
dell’Area Marina Protetta di Miramare 

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per visita libera, per un ragazzo fino ai 14 anni 

compiuti ogni adulto pagante intero

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 12 anni 
ogni adulto pagante intero valido 

per la sola visita guidata alla Grotta Gigante

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
 per un bambino sotto i 12 anni ogni adulto pagante

10% DI SCONTO 
sul prezzo dell’ingresso per un ragazzo sotto i 17 anni

Esclusi dall’offerta sono eventuali manifestazioni o eventi 
di carattere privato o su prenotazione che potrebbero modificare

gli orari di apertura al pubblico. Tali eventi o modifiche 
temporanee di orario verranno riportate sul sito web.

CULTURA, SCIENZA E NATURA

CULTURA, SCIENZA E NATURA

CULTURA, SCIENZA E NATURA
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

Aperto tutto l’anno

Aperto tutto l’anno

Aperto tutto l’anno

Per informazioni sull’orario di apertura 
e delle visite guidate consultare il sito web.

tutte le età

Grotta Torri di Slivia
Aurisina Cave 62/A, Duino - Aurisina (TS) 
T. +39 338 3515876 _ info@letorridislivia.net  _ www.grottatorridislivia.it

tutte le età

Per informazioni sull’orario di apertura si consiglia di 
consultare il sito web - prenotazione obbligatoria

Grotta Gigante
Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico (TS)
T. +39 040 327312 _ info@grottagigante.it _ www.grottagigante.it

Per informazioni sull’orario di apertura 
consultare il sito web 

Biodiversitario Marino _ Museo immersivo dell’Area Marina Protetta di Miramare
Viale Miramare, 345 (presso le Scuderie del Castello di Miramare) _ Trieste _ T. +39 040 224147 (uff.) 
T. +39 040 224346 (museo) www.riservamarinamiramare.it _ info@riservamarinamiramare.it

Si organizzano visite fuori orario su prenotazione per almeno 8 persone



OUTDOOR EXPERIENCE

SITO PALEONTOLOGICO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE

SPLENDIDA TRIESTE

64

63

65

Scopri gli angoli più belli di questa affascinante
città mitteleuropea! 

1 VISITA GUIDATA GRATUITA
per tutta la famiglia

Durata: ca. 2 h. 

Visita guidata al sito paleontologico 

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante intero

20% ca. DI SCONTO 
 sul biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni

ogni adulto pagante intero

CULTURA, SCIENZA E NATURA

CULTURA, SCIENZA E NATURA

CULTURA, SCIENZA E NATURA

MUSEO DELLA CANTIERISTICA DI MONFALCONE

1 BIGLIETTO OMAGGIO 
per un ingresso per bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante intero 

20% DI SCONTO 
 sul biglietto per un ingresso per un ragazzo sotto i 17 anni 

ogni adulto pagante intero 
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

da marzo a dicembre 2020

marzo _ novembre

tutto l’anno

per informazioni su date e orari consultare 
la sezione visite guidate del sito www.turismofvg.it 

tutte le età

Visita guidata PromoTurismoFVG _ Punto di partenza: InfoPoint di Trieste
Piazza Unità d’Italia 4/B Trieste  
T. +39 040 3478312 _ info.trieste@promoturismo.fvg.it _ www.turismofvg.it 

da 4 anni

tutte le età

Per informazioni sull’orario di apertura si consiglia di visitare 
il sito web 

Orario di apertura estivo: 
venerdì, sabato, domenica e lunedì 10-19 

Prenotazione consigliata

Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore
Villaggio del Pescatore, Duino-Aurisina
Tel. +39 334 7463432 _ cooperativagemina@gmail.com _ www.cooperativagemina.com

Museo della Cantieristica di Monfalcone
via del Mercato 3 _ Panzano 34074 Monfalcone
tel. + 39 0481 494901 _ info@mucamonfalcone.it _ www.mucamonfalcone.it

Italiano, inglese

italiano e inglese, 
tedesco su richiesta 

Italiano, inglese



OUTDOOR EXPERIENCE

GOLF CLUB TRIESTE 

PARCO ACQUATICO

67

66

50% DI SCONTO 
sul prezzo del Green Fee per ragazzi sotto ai 17 anni 

accompagnati da almeno 1 adulto giocatore

20% DI SCONTO 
sul prezzo del Green Fee per due adulti accompagnatori 

SPECIALE FAMILY 
ogni lunedì 2x1 (gratis per un partecipante fino ai 17 anni 
accompagnato da almeno due adulti per i quali vale il 2x1) 

1 BIGLIETTO GRATUITO
per un bambino sotto i 12 anni 

ogni adulto pagante intero

10% ca. DI SCONTO 
 sul biglietto per un ragazzo sotto i 17 anni

ogni adulto pagante intero

PARCHI TEMATICI

FAMILY EXPERIENCE
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

aperto tutto l’anno

maggio _ settembre

orario invernale: 9 – 16 
orario estivo: 9 – 18
giorno di chiusura: martedì

10.30 - 19.00

È consigliata la prenotazione 

dai 6 anni

tutte le età

Golf Club Trieste 
Via Padriciano, 80 _ 34012 Trieste 
Tel. +39 040 226159  _ info@golfclubtrieste.net _ www.golfclubtrieste.net

Marina Julia Camping Village (ex Villaggio Albatros) 
Via Giarrette, 65 _ Marina Julia - Monfalcone _ Tel. +39 0481 40561 
marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com _ www.marinajuliacampingvillage.com

italiano, sloveno, 
inglese e tedesco

Note / Appunti



OUTDOOR EXPERIENCE

 15% DI SCONTO 
sul costo di partecipazione

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul costo di partecipazione

per un ragazzo sotto i 17 anni

* Prenotazione obbligatoria

SEAWATCHING SERALE CON LA BARCA*

SEAWATCHING DALLA SPIAGGIA*69

70

15% DI SCONTO 
sul costo di partecipazione

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul costo di partecipazione

per un ragazzo sotto i 17 anni

* Prenotazione obbligatoria

KITESURF68

Corso di avvicinamento o personalizzato di Kitesurf

 10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso per un 
bambino sotto i 17 anni

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

giugno – settembre 2020 Consultare il sito per gli orari di apertura 

 dai 6 anni, bambini 
accompagnati

Area Marina Protetta di Miramare _ c/o Porticciolo di Grignano (Società Nautica)
Riva Massimiliano e Carlotta 2 _ Grignano _ Trieste _ T. +39 040 224147 int.3 (Uffici) 
T. +39 040 224346 (BioMa) _ infosub@riservamarinamiramare.it _ www.riservamarinamiramare.it

dai 6 anni, bambini 
accompagnati

giugno – settembre 2020 Consultare il sito per gli orari di apertura 

Area Marina Protetta di Miramare _ Biodiversitario Marino (Bio.Ma.)
Scuderie del Castello di Miramare _ Grignano _ Trieste _ T. +39 040 224147 int.3 (Uffici)
T. +39 040 224346 (Bio.Ma.) _ infosub@riservamarinamiramare.it _ www.riservamarinamiramare.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio _ settembre

dai 12 anni

italiano, inglese, tedesco

tutti i giorni h 9.00 _ 19.00*

Abbigliamento: occhiali da sole, maglietta, crema solare.

Abbigliamento: costume, ciabatte, asciugamano

Abbigliamento: costume, ciabatte, asciugamano

Attrezzatura: compresa nel costo del corso
(kite, trapezio e tavola)

Attrezzatura: consigliata attrezzatura propria (muta, 
snorkel, pinne e maschere), o compresa nel costo di 
partecipazione (su richiesta)
Requisiti: saper nuotare e usare lo snorkel

Attrezzatura: consigliata attrezzatura propria (muta, 
snorkel, pinne e maschere), o compresa nel costo di 
partecipazione (su richiesta)
Requisiti: saper nuotare e usare lo snorkel

Kite Life Grado a.s.d.
Spiaggia Marina Julia _ Monfalcone (GO) 
T. +39 349 3631520 _ kitelifegrado@gmail.com _ www.kitelifegrado.it

*prenotazione obbligatoria 

italiano e inglese

italiano e inglese



OUTDOOR EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE

71

72

Corso di Sup

15% DI SCONTO 
 sul prezzo del corso

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

Corso Sup

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

SUP – STAND UP PADDLE EXPERIENCE73

OUTDOOR EXPERIENCE

Sup Experience 

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso o della lezione individuale 

per un partecipante sotto i 17 anni
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

maggio – ottobre 

giugno – settembre

tutti i giorni su prenotazione 
h 9 – 19.30

Orari: 9 – 19.30

tutte le età

dai 6 anni

Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia 
Spiaggia Marina Julia _ Monfalcone (GO)  
T. +393395675514 (Ezio) _ wmj-monfalcone@libero.it _ www.avwmj.it

ASD Fairplay _ Spiaggia Caravella _ Baia di Sistiana 
Loc. Sistiana mare, 1 _ Duino-Aurisina (TS)
T. 3473473992 (Druso)  _ T. 3482472221 (Tommaso) _ info@asdfairplay.it _ www.asdfairplay.it 

dai 14 anni

tutto l’anno h 9.00 _ 18.00

Marina Timavo 
Villaggio del Pescatore, 29/a _ Duino-Aurisina (TS) 
T. +39 040 209868 _ info@marinatimavo.com _ www.marinatimavo.com

Italiano, inglese, 
tedesco e sloveno

Italiano, inglese, tedesco

Italiano, inglese

Attrezzatura: salvagente e scarpette (compresi)

Attrezzatura: compresa nel prezzo 

Abbigliamento: costume 

Attrezzatura: compresa nel prezzo



OUTDOOR EXPERIENCE

WINDSURF FOIL

WINDSURF

75

74

OUTDOOR EXPERIENCE

OUTDOOR EXPERIENCE

Corso Windsurf

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

Corso Windsurf Foil

 15% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 12 anni

10% DI SCONTO 
sul prezzo del corso 

per un bambino sotto i 17 anni

GNOWEE76

NOLEGGIO IMBARCAZIONI

Locazione open e gommoni senza patente

 15% DI SCONTO 
sul noleggio dell’imbarcazione scelta 
per la mezza giornata o giornata intera*

* Carburante escluso
A richiesta frigo portatile vuoto o completo di acqua e bibite
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Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età

maggio – ottobre 

maggio – ottobre 

tutti i giorni su prenotazione h 9 – 19.30

Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia 
Spiaggia Marina Julia _ Monfalcone (GO) 
Tel. +393395675514 (Ezio) _ wmj-monfalcone@libero.it _ www.avwmj.it

tutte le età

italiano, inglese, tedesco

italiano, inglese, tedesco

tutti i giorni su prenotazione h 9 – 19.30

Attrezzatura: compresa nel prezzo 

Attrezzatura: compresa nel prezzo 

Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia 
Spiaggia Marina Julia _ Monfalcone (GO) 
Tel. +393395675514 (Ezio) _ wmj-monfalcone@libero.it _ www.avwmj.it

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

tutte le età
(Bisogna aver compiuto 18 
anni per la guida del mezzo)

maggio _ settembre tutti i giorni h 9.30 _ 18.00

Gnowee
Via Consiglio d’Europa, 36 _ Monfalcone (GO)
Tel. +39 377 4574168 _ info@gnoweenoleggiobarche.com _ www.gnoweerent.it



MARINA TIMAVO77

NOLEGGIO IMBARCAZIONI

Noleggio di barche senza patente
e di motoscafo con conducente

 15% DI SCONTO 
sul noleggio del natante scelto*

* Carburante escluso
Parcheggio autovettura gratuito e videosorvegliato

A richiesta canne da pesca, frigo portatile completo di acqua e bibite
Si noleggiano anche kayak e canoe

www.marefvg.com 
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Note / Appunti

Note / Appunti

Inserire il nome dell’hotel, aparthotel, villaggio turistico o campeggio

gennaio _ dicembre h 9.00 – 18.00

tutte le età
(bisogna aver compiuto 18 
anni per la guida del mezzo 
senza patente)

Marina Timavo 
Villaggio del Pescatore, 29/a _ Duino-Aurisina (TS) 
T. +39 040 209868 _ info@marinatimavo.com _ www.marinatimavo.com
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65
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67
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69
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75

76

77

71

72

73

74Ingresso al Biodiversitario Marino 

Visita guidata alla Grotta Gigante

Ingresso alla Grotta Torri di Slivia

Ingresso al Museo della 
Cantieristica di Monfalcone 

Visita guidata al Sito Paleontologico
del Villaggio del Pescatore

Visita guidata a Trieste

Ingresso al Parco Acquatico 

Golf 

Kitesurf

Seawatching dalla spiaggia 

Seawatching con la barca 

Sup al Villaggio del pescatore 

Sup a Marina Julia 

Sup a Sistiana 

Windsurf

Windsurf

Noleggio imbarcazioni

Noleggio imbarcazioni

Elenco Carnet 2020
GOLFO DI TRIESTE
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PRESEPE DI SABBIA 2020
5 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 

PRESENTA IL PRESENTE BUONO AL DESK GADGET 
DEL PRESEPE DI SABBIA

Terrazza a Mare 
Lungomare Trieste, 5 

Lignano Sabbiadoro (UD) 
Tel. 3397485334 

presepesabbialignano@gmail.com 
www.presepelignano.it

SCONTO DI 2 EURO 
sui gadget del Presepe di Sabbia 2020
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PHOTO: 

GRADO
Viale D. Alighieri, 66
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 877111
info.grado@promoturismo.fvg.it

MIRAMARE 
Porta della Bora
adiacente all’ingresso del Viale dei Lecci 
34151 Trieste 
Tel. +39 333 6121377
info.miramare@promoturismo.fvg.it 

LIGNANO PINETA
Via dei Pini, 53
33054 Lignano Pineta (UD)
Tel. +39 0431 422169
info.lignanopineta@promoturismo.fvg.it

LIGNANO SABBIADORO
Via Latisana, 42
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel +39: 0431 71821
info.lignano@promoturismo.fvg.it

SISTIANA
Sistiana 56/B
34011 Duino-Aurisina (TS)
Tel. +39 040 299166
info.sistiana@promoturismo.fvg.it

TRIESTE
Piazza Unità d’Italia 4/b
34121 Trieste
Tel. +39 040 3478312
info.trieste@promoturismo.fvg.it

AQUILEIA 
Via Giulia Augusta, 11
33051 Aquileia (UD)
Tel. +39 0431 919491
info.aquileia@promoturismo.fvg.it

TRIESTE AIRPORT INFOPOINT
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. +39 0481 476079
info.aeroportofvg@promoturismo.fvg.it
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Info

in  a u to

Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano
A27/A4 Trieste - Belluno

in  a e re o

Airport of Trieste
www.triesteairport.it
40 km da Trieste e Udine
80 km da Pordenone
130 km da Venezia
120 km da Lubiana

in  tre n o

www.trenitalia.it 
www.italotreno.it

in  b ic i

www.alpe-adria-radweg.com 
www.adriabike.eu

#FVGlive

Gruppo PromoTurismoFVG
Cervignano del Friuli - Udine - Trieste

Villa Chiozza - via Carso, 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)

info@promoturismo.fvg.it
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