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Cavallino Treporti
Un’oasi naturale Patrimonio UNESCO dal 1987. Il litorale di Cavallino Treporti è una peniso-
la che seduce per la varietà dei suoi paesaggi e la genuina ospitalità dei suoi abitanti: 15km 
di spiaggia dorata che digrada dolcemente verso il mare, dune, pineta, borghi, fortificazioni, 
orti e paesaggio lagunare intatto e di grande valore ambientale che riflette tradizioni e valori 
culturali di un mondo in cui l’uomo ha saputo entrare in punta di piedi. Sarà davvero emozio-
nante perdersi nei piccoli angoli di paradiso dove natura e storia dialogano armoniosamente.
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PER CHI AMA LE VACANZE 
ALL’ARIA APERTA 

Un turismo sostenibile, di qualità, a 
contatto con la natura, all’insegna 
del benessere e della serenità. 

Una località attenta al turismo in-
clusivo e in grado di esprimere una 
produzione orticola e gastronomi-
ca d’eccellenza.

Cavallino Treporti, capitale del turi-
smo all’aria aperta, si distingue per 
l’eccellente offerta turistica all’a-
vanguardia, meta perfetta per chi 
cerca una totale immersione nel-
la natura incontaminata senza ri-
nunciare a servizi e comfort di alto 
livello.

Scopri di più!

http://www.cavallino.info
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ART & PARK HOTEL
UNION LIDO

Via Fausta, 270 - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito



245

UN MARE DI TRANQUILLITÀ

L‘Art&Park Hotel Union Lido si trova all’inter-
no del centro vacanze Union Lido, una strut-
tura conosciuta in Europa per il rispetto dei 
canoni dell’ospitalità e per l’attenzione alle 
famiglie.

Un hotel immerso nel verde con le sue con-
fortevoli camere, suites e le residenze familia-
ri a due piani. Riconosciuto come fiore all’oc-
chiello dalla maggior parte dei suoi ospiti è 
la sua stupenda colazione a buffet. 

L’hotel dispone di alcune camere doppie 
concepite per ospitare persone con esigen-
ze motorie e la piscina antistante è dotata di 
sollevatore per l’accesso in acqua per tutti. 

L’accessibilità alla spiaggia è garantita dalle 
speciali corsie ed è raggiungibile da diversi 
punti attrezzati e pavimentati con zone di 
scambio che permettono comodamente di 
raggiungere la battigia.
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Particolare attenzione viene data al mondo 
dello sport, l’Union Lido dedica ai propri ospi-
ti un centro sportivo dove praticare diverse 
discipline: dall’equitazione al tennis, dal tiro 
con l’arco al calcetto. 

Poi c’è la nuova fitness Arena di 400 mq 
con le attrezzature Technogym® inclusive, 
la prima nel mondo dell’hospitality. 

L’accesso è gratuito per gli ospiti che sog-
giornano in hotel. 

LE SOLUZIONI ACCESSIBILI

Balcony room e Garden room, 4 stanze al 
primo e secondo piano dell’hotel, raggiun-
gibili con ascensore, due delle quali con ter-
razzino esterno arredato. 

Dotate di tutti i comfort e utilizzabili con la 
massima libertà di movimento anche da 
persone con disabilità motoria.
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12 km
30 km
60 km

+39 041 2575111

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Solo cani guida
Telefono

http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_san_paolo/
https://www.villageforall.net/it/struttura/art-e-park-hotel-union-lido/
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CAMPING
CA’ SAVIO

Via Ca’ Savio, 77 - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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19 km
36 km
60 km

+39 041 966017

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Solo cani guida
Telefono

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_ca_savio/
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VELA BLU 
CAMPING VILLAGE

Via Carlo Alberto Radaelli, 10 - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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16 km
33 km
57 km

+39 041 968068

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Animali benvenuti
Telefono

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_vela_blu/
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CAMPING VILLAGE
MARINA DI VENEZIA

Via Montello, 6 - Punta Sabbioni - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina*

Alimentazione

Famiglia

Senior*

Udito

*unità abitativa senza bagno attrezzato
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IL LUSSO DI UNA VACANZA IN PIENO RELAX!

Il campeggio si trova a Cavallino Treporti nei 
pressi di Punta Sabbioni da dove partono i 
collegamenti per raggiungere facilmente 
Venezia e le isole della laguna. 

La grande spiaggia con il mare pulito e dal fon-
dale dolcemente digradante è accessibile di-
rettamente dal campeggio ed è da anni pre-
miata con il simbolo della Bandiera Blu per la 
qualità dell’acqua, la pulizia e gli ottimi servizi.

Il campeggio offre oltre alle piazzole per chi 
viaggia in camper, caravan o tenda numero-
se soluzioni abitative da 2 fino a 6 persone. 

Anche chi viaggia con il proprio amico a quat-
tro zampe trova un’area piazzole e unità abi-
tative dedicate. 
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TANTI SERVIZI PER TUTTI 

Gli ospiti del campeggio potranno trovare 
all’interno della struttura vari servizi: giorna-
li & tabacchi, supermercato, fornaio, frutta e 
verdura, pescheria, bazar con articoli da cam-
peggio e tempo libero, abbigliamento, calza-
ture, articoli e abbigliamento sportivi, articoli 
da casa, parrucchiere uomo-donna ed este-
tica, murano glass, fotografo, 2 ristoranti con 
cucina internazionale, 1 ristorante in spiaggia, 
1 ristorante con specialità del territorio, 2 piz-
zerie, 1 bar sport, 2 gelaterie, 3 bar e 3 chioschi 
in spiaggia, servizio lavanderia, noleggio bici.

Nel centro del campeggio l’AquaMarina Park 
con piscine per bambini e per adulti così come 
un’area relax con idromassaggi. 

Il servizio di animazione professionale è pre-
sente dall’apertura alla chiusura del campeg-
gio con un’offerta di attività e spettacoli che 
varia in base alla stagionalità.



NOVITÀ 2020
NOVITÀ 2020

FUNNYFUNNY
  WAVE  WAVE

NOVITÀ 2020NOVITÀ 2020

33OO

IDROTUBOIDROTUBO

255

21 km
38 km
60 km

+39 041 5302511

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Animali benvenuti
Telefono

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-camping_marina_di_venezia_centro_vacanze/


Mobility

AWARDS2019
FoodAllergy

AWARDS2019
SeniorCitizen

AWARDS2019
Family

AWARDS2019
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UNION LIDO CAMPING
LODGING HOTEL

Via Fausta, 258 - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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UNA STRUTTURA DAVVERO PER TUTTI

Union Lido è una delle prime strutture ac-
cessibili in Italia. Servizi ed attenzione per 
le mamme con passeggino, piuttosto che le 
persone su carrozzina o con difficoltà a de-
ambulare, dove possono assolutamente gio-
vare di spazi ampi, comodi, e privi di ostacoli. 

Dalla casa mobile, alle piazzole adiacenti su 
vialetto fino al mare completamente pavi-
mentato, agli ascensori per raggiungere il se-
condo piano di un ristorante sulla spiaggia, e 
del centro benessere. 

Piscina in parte coperta, sempre con acqua 
riscaldata, totalmente accessibile, così come 
il servizio igienico che si trova nella parte po-
steriore dell’edificio W10. 

Qui sono state inserite anche le mappe in 
braille per non vedenti. 14 i servizi igienici 
con cabina disabili sia nella zona donne, che 
in quella uomini. 
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Una modernissima palestra di 400 mq, con 
attrezzi “inclusive”, per rispondere alle esi-
genze di tutti gli Ospiti trova spazio in hotel. 
Si tratta della prima palestra inclusive nel 
mondo dell’hospitality. Un ulteriore e nuo-
vissimo servizio targato Union Lido. 

TANTE SOLUZIONI ABITATIVE ACCESSIBILI

Espace

Quattro spaziose unità abitative (52 m²), 
dotate di tutti i comfort e utilizzabi-
li con la massima libertà di movimento an-
che dalle persone con disabilità motoria. 

La cucina, le camere da letto ed il bagno 
sono stati progettati nei minimi partico-
lari per offrire sicurezza e comodità, con 
l’aggiunta di tanto spazio a disposizione!
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Roof

Camping Home Roof, 42 m² interni + veran-
da e roof solarium! La cura artigianale per i 
preziosi dettagli si sposa con il massimo della 
tecnologia per una vacanza indimenticabile 
nel cuore della natura.

Patio e Living

Camping Home Patio e Living, 40 m² all’in-
segna del lusso e del comfort per tutti. Con 
ampi spazi dedicati al bagno, alla camera da 
letto matrimoniale e alla zona living. 

L’unità abitativa è facilmente raggiungibile 
da un vialetto pavimentato. Contraddistinte 
da arredi raffinati, spazi misurati per le varie 
esigenze della vacanza e dettagli eleganti.
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NOVITÀ

Nuovissime anche le ultime mobile home 
design, case mobili prodotte da Crippa, ac-
cessibili nello spazio cucina e nella camera 
matrimoniale con bagno. 

Ubicate a pochi metri dalla spiaggia e da uno 
dei parchi acquatici, sono state pensate per 
una clientela esigente e attenta al design bel-
lo e alla portata di tutti. 

Nel nuovissimo Speedy Camp presente un 
alloggio accessibile. 
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12 km
30 km
60 km

+39 041 2575111

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Stagionale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Animali benvenuti
Telefono

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-union_lido_vacanze/
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4.6
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4.8
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1.6

1.3

VILLAGGIO
SAN PAOLO

Via Carlo Alberto Radaelli, 7 - 30013 Cavallino Treporti (VE)

Punteggio Accessibilità

Vista

Carrozzina

Alimentazione

Famiglia

Senior

Udito
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16 km
33 km
44 km

+39 041 968049

Scopri di più!

INFORMAZIONI
Apertura Annuale
Ospedale più vicino
Stazione treni più vicina
Aeroporto più vicino
Solo cani guida
Telefono

https://www.villageforall.net/it/struttura/italia-veneto-cavallino_treporti_venezia-campeggio_villaggio_accessibile-villaggio_san_paolo/
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