
 

Spiaggia di Nemo 

ACCESSIBILITÀ, SICUREZZA, INCLUSIVITÀ 

SPIAGGIA DI NEMO 

Bibione  

Litorale Veneto Info 
 

PUNTO DI PRIMO SOCCORSO “P” E/O  
CASSA N. 2 VIA REGOLO, BIBIONE 

 

info@bibionespiaggia.com 

� 0431 — 439671  

 
 

CONTACT CALL CENTER 
 

Call center:  � 0421 — 38.85.01  

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

contactcallcenter@aulss4.veneto.it  
 

 Per servizi sanitari estivi: 

http://vacanzeinsalute.ulss10.veneto.it/it/ 

App: Vacanze in salute 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO “TURISMO SOCIALE E INCLUSIVO 

NELLE SPIAGGE VENETE” 
 

www.veneto.eu/spiagge-accessibili 

 

Comune di  
San Michele  
al Tagliamento 



Obiettivi del progetto sono: 

� lo sviluppo, attraverso una rete inte-

grata, del Turismo sociale ed inclusi-

vo rivolto a persone con disabilità 

nel litorale veneto, che costituisce il 

litorale più lungo d’Italia; 

� l’incremento del turismo internazio-

nale mediante l’attrazione di perso-

ne straniere con disabilità.  

 

Tale rete intende coinvolgere i vari sog-

getti pubblici (Assessorato al Turismo del-

la Regione Veneto, ente finanziatore, 

Aziende sanitarie e Comuni) e privati 

(gestori spiagge, albergatori, ecc) presenti 

nel territorio.  

 

Bibione via Regolo 

 
◊ Ombrelloni e postazioni attrezzati dotati 

di camminamento supplementare; 

◊ parcheggi gratuiti a ridosso della spiaggia 

con percorso attrezzato; 

◊ Percorsi attrezzati, carrozzine Job, solle-

vatore disabili; 

◊ Bagni attrezzati muniti di campanello; 

◊ Parco giochi attrezzato ed inclusivo an-

che per bambini con disabilità; 

◊ Servizio di video interpretariato per sordi 

presso la reception della spiaggia; 

CONSULENZE GRATUITE  
DEL DISABILITY MANAGER: 

prenotazione consulenze mercoledì dalle 9.00 

alle 13.00 a Jesolo fino al 15 settembre 2017 

Per INFO vedi Contact Call Center 

Obiettivi SERVIZI GRATUITI DI: 
  

ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA 

a persone con disabilità e alle loro famiglie da par-

te di educatori / operatori socio-sanitari presso: 

• Bibione — Punto di primo soccorso “P” 

e/o cassa n. 2 in via Regolo: tutti i giorni 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sabati e do-

meniche anche dalle ore 10.00 alle ore 

12.00  dal 24 giugno al 10 settembre 2017. 

INFO: info@bibionespiaggia.com 

� 0431 — 439671  

 

NAVETTA AL FARO DI BIBIONE 

• IAT Bibione: 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 

12.00 

Ritrovo: delegazione comunale, via Maja 84 

INFO: iat@comunesanmichele.it 

� 0431 — 444864 

 

 


