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C he si preferisca una spiag-
gia tranquilla adatta a tutta
la famiglia, o la mondanità,

oppure l’esclusività, o, ancora, un
lido dove l’amico pet sia il benve-
nuto, nelle spiagge del Veneto si
può contare su servizi di alta qua-
lità e scegliere tra migliaia di hotel,
appartamenti e campeggi di ogni
livello dotati di tutti i comfort.
L’offerta enogastronomica non è
da meno e valorizza migliaia di ri-
storanti, pizzerie e trattorie dove
gustare oltre settanta diverse spe-
cialità agroalimentari venete con
una certificazione di qualità!
La costa del Veneto è un susse-
guirsi di lunghe spiagge di fine

sabbia dorata, con fondali che di-
gradano dolcemente – ideali per i
bambini –. Le ampie spiagge sono
attrezzate, curate, pulite e sicure,
certificate per una balneazione si-
cura da bandiere blu e verdi. Se si
viaggia con bambini, sono dispo-
nibili aree nursery, passerelle per i
passeggini e aree gioco per i più
piccoli, animazione gratuita e atti-
vità per i ragazzi.

A tutto sport e natura
Se si ama lo sport, si può scegliere
tra beach volley, windsurf, barca a
vela, kayak, nordic walking, equi-
tazione e molto altro. Una fitta re-
te di piste ciclabili assicura la pe-

Il Veneto
e le sue famose spiagge

Natura e relax. Questo il binomio perfetto per una vacanza ideale in Veneto, che tenga
in considerazione anche l’offerta sportiva, l’animazione e il divertimento per tutte le
fasce di età

dalata sicura con la quale si pos-
sono scoprire itinerari immersi
nella natura per e-bike, mountain
bike e bici da strada. D’altronde
siamo in Veneto, terra di ciclisti,
famosi e meno famosi, tutti ap-
passionati, che ha regalato al
mondo grandi campioni veneti.
Non è difficile vedere gruppetti di
sportivi dilettanti che amano la vi-
ta sana e che percorrono i tornan-
ti di colline o montagne, circonda-
ti da paesaggi incantevoli e da
luoghi di sosta che fanno onore
alla cucina veneta.
Se si vuole esplorare il territorio,
Venezia e alcune delle città d’arte
più belle d’Italia, Padova, Vicenza
e Verona e molte altre small art
cities sono raggiungibili e vivibili
h24; si distinguono le città murate
come Cittadella, Castelfranco, Co-
negliano, Soave, Marostica, le Vil-
le Venete, castelli e borghi storici,
le destinazioni termali. Da non
perdere l’esperienza dell’opera li-
rica sotto le stelle, all’Arena di Ve-
rona o un concerto al Gran Teatro
La Fenice di Venezia che dall’aper-
tura ogni anno offre un cartellone
secondo a nessun altro Teatro.
Questa ricca tavolozza di propo-
ste fa del Veneto la regione più vi-
sitata d’Italia!                 Luciana Sidari
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PARADISI DIETRO L’ANGOLO

Whether you prefer a
quiet beach that is suit-
able for the whole fam-

ily, or elite, or exclusivity, or,
again, a lido where your pet is
welcome, in Veneto beaches you
may rely on high quality services
and you may choose among thou-
sands of hotels, apartments and
campsites of every level that are
equipped with all comforts. Wine
and food offer is no less signifi-
cant and it adds value to thou-
sands of restaurants, pizzerias and
trattorias where it’s possible to
savour over seventy different
agri-food specialities from Veneto
with a quality certification!
Veneto coast is a succession of
long beaches of fine golden sand,
with seabeds which gently slope
down – that are ideal for children
–. Wide beaches are equipped,
well-tended, clean and safe, certi-
fied for a safe bathing by blue and
green flags. If you travel with chil-
dren, nursery areas, gangways for
pushchairs and playgrounds for
toddlers, free entertainment and
activities for youths are available.

At full sport and nature
If you love sport, you may choose
among beach volley, windsurf,
sailing boat, kayak, Nordic walk-

ing, riding and much more. A
dense network of cycling paths
ensures safe bike ride with which
it’s possible to discover itineraries
for e-bike, mountain bike and
road bike surrounded by nature.
Moreover, we are in Veneto, land
of famous and less famous cy-
clists, all of them enthusiasts,
which gave the world great cham-
pions. It isn’t difficult to see small
groups of amateur sportspeople
who love healthy life and ride on
hairpin turns of hills or mountains,
surrounded by enchanting land-
scapes and resting places which
do honour to Veneto cuisine.
If you want to explore, Venice and
some of the most beautiful art

cities of Italy, Padua, Vicenza and
Verona and many other small art
cities are reachable and liveable
24 hours a day; walled cities
stand out such as Cittadella,
Castelfranco, Conegliano, Soave,
Marostica, the Veneto Villas, cas-
tles and historical hamlets, ther-
mal destinations. The experience
of opera under the stars must not
be missed, at the Verona Arena,
or you mustn’t miss a concert at
the Gran Teatro La Fenice of
Venice which from opening, every
year it offers a playbill and that’s
second to none.
This wide range of proposals
makes Veneto the most visited re-
gion of Italy!                  Luciana Sidari

PARADISES AROUND THE CORNER

Veneto and its popular beaches
Nature and relax. This is the perfect duo for an ideal holiday in Veneto, which also takes
into account sports offer, entertainment and fun for all age groups

Jesolo

Bibione


