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LEADER
DEL TURISMO
OPEN AIR
(MA NON SOLO!)
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Ospiti che ci scelgono ogni anno
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6A
Località italiana
per presenze



CAVALLINO
TREPORTI
Un turismo sostenibile, di qualità, a contatto 
con la natura, all'insegna del benessere e della 
serenità. Per chi sogna una vacanza come questa 
Cavallino Treporti è “la” risposta: campeggi, 
villaggi, alberghi, case per ferie sono inseriti in un 
Parco Turistico tra pinete e bacini lagunari davvero 
suggestivi. Una località attenta al turismo inclusivo 
e in grado di esprimere una produzione orticola 
e gastronomica di eccellenza. Meta perfetta per 
i turisti che cercano una totale immersione nella 
natura incontaminata senza rinunciare a servizi 
e comfort di alto livello, Cavallino Treporti è la 
capitale europea del turismo all'aria aperta.



1955
Nasce il primo 
camping

320 HA
Superficie dedicata
a camping

alla scoperta di un 
territorio autentico tra

il mare e la laguna



Mare
Una spiaggia libera
nei sogni.

 Scopri di più

arte
Patrimonio
storico-culturale
tutto da scoprire.

 Scopri di più

natura
Un’oasi naturalistica

fuori del tempo.

 Scopri di più

lasciati ispirare:



divertimento
 e ben-essere

Relax per tutta
la famiglia.

 Scopri di più

sport
Elisir di 
lunga vita.

 Scopri di più

sapori
Sapori tipici

del Veneto e del 
veneziano.

 Scopri di più

 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!



100%
BAMBINI FELICI E 
GENITORI SERENI

SPIAGGIA DORATA
E SICURA
15 chilometri di relax e divertimento in totale libertà 
e sicurezza. Dal Faro di Cavallino a Punta Sabbioni 
si estende una spiaggia di sabbia fine e dorata 
che digrada dolcemente verso il mare, circondata 
dalle dune e dalla pineta. Un vero e proprio 
scrigno naturale in cui la tranquillità si sposa con il 
divertimento, grazie a spazi ampi e attrezzati in cui 
ognuno può trovare il proprio posto.
Chi sceglie una vacanza a Cavallino Treporti può 
godere di un mare perfetto per tutta la famiglia, 
con accessi facili per tutti e una serie di aree 
dedicate anche agli amici a 4 zampe.



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

IT-001481

DAL 2006
Bandiera
Blu

Croce
Verde

Assistenza
ADAC

DAL 2010
Bandiera Verde
dei pediatri

Civici
Pompieri

DAL 2011
Certificazione
ambientale

Patentino
Formazione

 una località sicura!

https://www.visitcavallino.com/ita/info-e-news/sicurezza-plus
https://www.visitcavallino.com/ita/riconoscimenti/bandiera-blu
https://www.visitcavallino.com/ita/riconoscimenti/bandiera-verde


La seconda spiaggia 
d'Italia

Un'oasi di pace e relax, 
una spiaggia senza 
età capace di regalare 
emozioni.

Vacanze a misura
di famiglia

Scelto dai pediatri 
italiani, il nostro litorale

è il perfetto connubio
tra sicurezza, 

divertimento e relax!

LASCIATI ISPIRARE:

mare

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/mare/Vacanze-a-misura-di-famiglia
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/mare/la-seconda-spiaggia-italia


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

Attivi in spiaggia

Una frizzante palestra 
a cielo aperto per 
rigenerarsi.

Quattro zampe
al mare

In vacanza
ci piace immaginarvi 

sereni e senza
preoccupazioni.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/info-e-news/vacanza-con-il-proprio-amico-a-quattro-zampe
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/mare/attivi-in-spiaggia


UN’OASI 
NATURALISTICA 
FUORI DAL TEMPO

NATURA
Il litorale di Cavallino Treporti è un'oasi 
naturalistica fuori dal tempo, sospesa tra il mare 
e la laguna di Venezia. Acque cristalline uniche, 
circondate da lunghe spiagge dorate, dolci dune e 
rigogliose pinete.
In questo scenario ricco di testimonianze storiche, 
di scorci unici e di incredibile suggestione, 
si trovano molte varietà di flora e fauna che 
aspettano solo di essere scoperte.

Se ami la natura e desideri goderti le vacanze 
lontano dai luoghi affollati, qui sei nel posto giusto.



DAL 1987
PATRIMONIO 
DELL'UMANITÀ
Cavallino Treporti fa parte, da oltre 30 anni, 
dell'elenco dei luoghi della Terra riconosciuti come 
patrimonio dell'umanità UNESCO nell'ambito del 
sito “Venezia e la sua laguna”.
Un paesaggio naturale straordinario che ha 
ottenuto questo prestigioso riconoscimento 
proprio grazie all'habitat che lo rende unico: 
l'ambiente lagunare. Un contesto naturale e 
paesaggistico di incomparabile bellezza, che 
riflette le tradizioni e i valori culturali di un mondo 
in cui l'uomo ha saputo entrare in punta di piedi.

https://www.visitcavallino.com/ita/riconoscimenti/patrimonio-mondiale-unesco


Aree SIC-ZPS

Siti di interesse 
comunitario e zone di 
protezione speciale

Centro Ambientale 
Turistico

Dal 2016 il punto 
d’informazione per 

scoprire l’ambiente di 
Cavallino Treporti.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/scopri-il-parco/natura/c.a.t.-centro-turistico-ambientale
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/wildlife/passeggiate-in-pineta


Scopri il fascino
della laguna

Quando ti addentri a 
visitare il paesaggio 
lagunare, non ti sentirai 
mai solo.

Flora e fauna
della laguna

Ammirare gli abitanti 
della laguna nel loro 

Habitat è un’opportunità 
da non lasciarsi 

scappare.

LASCIATI ISPIRARE:

natura

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/wildlife/Flora-e-fauna-delle-barene
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/wildlife/scopri-il-fascino-della-laguna-1


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

Passeggiate
in pineta

Alla scoperta della 
biodiversità e del
Centro Ambientale 
Turistico CAT.

Guida al
birdwatching

Avvicinarsi al territorio
in modo più profondo

ed emozionale.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/wildlife/guida-al-birdwatching
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/wildlife/passeggiate-in-pineta


ELISIR DI
LUNGA VITA

SPORT
Lo sport fa bene al cuore, all'anima e allo spirito. 
Chi ha detto che bisogna rinunciarci, in vacanza?
A Cavallino Treporti troverai strutture e 
attrezzature per praticare molte attività all'aria 
aperta, ogni giorno. Dal tennis al calcetto, dalla 
pallacanestro al beach volley, dal nuoto al surf fino 
alla camminata e allo jogging, senza dimenticare i 
tornei organizzati dallo staff di animazione.

Se ami le escursioni, non perderti le piste e i 
percorsi ciclabili del litorale: in sella alla tua 
bicicletta potrai conoscere ed esplorare gli angoli 
più suggestivi di questo angolo di paradiso.



IL PORDELIO, UNA 
NUOVA ESPERIENZA
CICLABILE
Un percorso ciclabile di 7 km, di cui 5 sospesi a 
sbalzo sulla laguna, per immergersi completamente 
in un'atmosfera unica e spettacolare. Con la nuova 
pista ciclabile del Pordelio, il Comune di Cavallino 
Treporti sta realizzando un percorso panoramico, 
unico al mondo, che permetterà di scoprire 
l'habitat lagunare in modo totalmente nuovo.

7 KM
A sbalzo
sulla laguna

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/info-e-news/il-pordelio-una-nuova-esperienza-ciclabile
https://www.visitcavallino.com/ita/riconoscimenti/bandiera-gialla


Scopri gli itinerari 
naturalistici

Piste e percorsi
ciclabili che
attraversano
l’intero litorale.

Avventure a misura
di bambino

6 attività ideali per una 
gita da fare con tutta

la famiglia. 

LASCIATI ISPIRARE:

sport

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sport/avventure-a-misura-di-bambino
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sport/intinerari-cicloturistici


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

A remi
in laguna

Conoscere il territorio 
da un punto di vista 
privilegiato ed insolito, 
quello dell’acqua.

Esplora a piedi

I colori ed i profumi
di Cavallino Treporti.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sport/cammini
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sport/a-remi-in-laguna


PATRIMONIO
STORICO-CULTURALE
TUTTO
DA SCOPRIRE

ARTE
Nel litorale di Cavallino Treporti, oltre all'ambito 
lagunare, potete trovare alcuni luoghi e percorsi 
di grande valenza naturale e culturale: dai borghi, 
ben distinti l'uno dall'altro, ma legati da una storia 
comune; alle fortificazioni militari che ci riportano 
indietro nel tempo; fino alla magnifica Venezia e 
le sue incantevoli isole, un patrimonio artistico e 
storico tutto da scoprire!

Esplora le bellezze di Cavallino Treporti, un piccolo 
gioiello culturale, meta ideale per una vacanza che 
unisce romanticismo e arte.



più di 200 fortificazioni
di cui 4 batterie da costa, 11 torri telemetriche,

1 museo della grande guerra

https://www.viadeiforti.it/it/


Andando tra i forti 
e le fortificazioni

Un tuffo nella storia del 
nostro litorale, un museo 
diffuso per ridare vita
al passato.

I borghi del litorale

Tra le tracce della storia 
antica in un giovane 

comune. 

LASCIATI ISPIRARE:

ARTE

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/cultura/i-borghi-del-litorale
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/cultura/via-dei-forti


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

La storia di
Cavallino Treporti

Un passato influenzato 
dal mutevole equilibrio 
tra terra ed acqua.

A soli 35 minuti
da Venezia

Semplicemente una
tra le città più belle

al mondo.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/cultura/Venezia
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/cultura/la-storia-di-cavallino-treporti


SAPORI TIPICI DEL 
VENETO E DEL 
VENEZIANO

SAPORI
Nella cucina proposta dai ristoranti di Cavallino 
Treporti, la tradizione veneta incontra le materie 
prime di terra, mare e laguna offerte da un 
territorio incantevole.

Gli squisiti prodotti locali a chilometro zero ti 
sorprenderanno piacevolmente e ti faranno 
scoprire sapori genuini in grado di soddisfare i 
palati di grandi e piccini.



una passione ereditata da 
una tradizione secolare



Tra gusto e sapori
del territorio

Scoprire il litorale 
attraverso aromi, colori
e profumi.

Cavallino
a Km 0

Dall’orto alla tua tavola: 
produzione orticola 
eccellente e locale.

LASCIATI ISPIRARE:

sapori

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sapori/cavallino-km0
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sapori/gusto-e-sapori-del-territorio


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

Orto e mare
nel piatto

Una passione per
i frutti della terra
e della laguna.

Ristoranti
per tutti i gusti

Un’offerta gastronomica 
tutta da scoprire.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sapori/Ristoranti-e-Chioschi-sulla-spiaggia
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/sapori/orto-e-mare-nel-piatto


RELAX
PER TUTTA LA 
FAMIGLIA

DIVERTIMENTO
E BEN-ESSERE
Concediti momenti piacevoli e frizzanti nelle 
strutture ricettive di Cavallino Treporti.

Ricarica le tue energie scegliendo tra le 
molte soluzioni pensate per il ben-essere ed il 
divertimento di tutta la famiglia.
Abbiamo selezionato le più eccitanti proposte 
di experience da vivere con gli amici, con i 
propri cari o da soli.



una vacanza ricca di 
momenti unici!



Respira

Ricercare il proprio 
equilibrio interiore in
un paesaggio naturale
e rilassante.

Concerti, teatro, 
intrattenimento

Per completare
al meglio

la vostra vacanza

LASCIATI ISPIRARE:

divertimento
e ben-essere

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/divertimento-e-benessere/concerti-teatri-animazioni
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/divertimento-e-benessere/Respira


 ritorna all'indice!

trova le tue esperienze per 
arricchire la tua vacanza!

Una giornata
in spiaggia

Scacco matto
ai 5 sensi!

Slow living

Questione
di punti di vista.

 Scopri di più

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/divertimento-e-benessere/slow-living
https://www.visitcavallino.com/ita/ispirami/divertimento-e-benessere/una-giornata-in-spiaggia


UN TERRITORIO
DA VIVERE 

EVENTI
Vivi gli eventi e le manifestazioni di Cavallino 
Treporti, dallo sport alle feste legate alla tradizione 
fino ai grandi eventi da record! 
Tutto l'anno potrai partecipare ad esperienze vere 
ed emozionanti che ti lasceranno piacevoli ricordi 
di un'ospitalità unica.

Resta sempre aggiornato, guarda il nostro:

 calendario eventi

https://www.visitcavallino.com/ita/eventi#/eventi


festa della
sparesea

 01.05.2022

Tradizionale festa 
dell'asparago verde.

 Scopri di più

sand &
sound

 21.06.2022

13 Km di musica live 
sulla spiaggia.

 Scopri di più

enjoy
the beach

 27.07.2022

2a edizione del
flash mob lungo 13 km.

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/eventi#/eventi/TRN/e6dc6fb1-a5e7-4163-bc8d-148a669b9275/enjoy-the-beach
https://www.visitcavallino.com/ita/eventi#/eventi/TRN/48c43cde-4d18-488b-9490-8ca0bac3c507/sand---sound
https://www.visitcavallino.com/ita/eventi#/eventi


MERCATI
Quasi ogni giorno i 
rivenditori offrono
i loro prodotti freschi 
nelle piazze di 
Cavallino Treporti. 

beach
on fire
 27.08.2022

Lo spettacolo di fuochi 
artificiali più lungo
del mondo.

 Scopri di più

 ritorna all'indice!

 Scopri di più

https://www.visitcavallino.com/ita/info-e-news/mercati-settimanali
https://www.visitcavallino.com/ita/eventi#/eventi/TRN/7e8ba037-bdb3-434f-888f-dba5e9728d69/beach-on-fire


PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL TURISTA 

IAT CAVALLINO
 Via Fausta, 406/A – Cavallino
 Tel. +39 041 8626322
 info@visitcavallino.com

IAT PUNTA SABBIONI
 Piazzale Punta Sabbioni – Punta Sabbioni
 Tel. +39 041 0980293
 info@visitcavallino.com

IAT MUSEO BATTERIA V. PISANI
 Via Vettor Pisani, 40 – Ca’ Savio
 Tel. +39 041 2909555
 info@visitcavallino.com

uffici turistici

 www.visitcavallino.com

VENEZIA - ITALIA

#VisitCavallino

  

https://www.facebook.com/VisitCavallino/
https://www.instagram.com/visitcavallino/
https://www.visitcavallino.com/deu/


 ritorna all'indice!

https://www.viadeiforti.it/it/
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CAVALLINO
TREPORTI
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Le indicazioni sempre aggiornate sulla nostra:

 MAPPA interattiva!

 ritorna all'indice!

50 km
dall’ Aeroporto
di Treviso

40 km
dall’Aeropoto 
di Venezia

https://www.visitcavallino.com/ita/scopri-il-parco


 ritorna all'indice!

SIMBOLOGIA 
Per famiglie

Con maneggio

Scuola nautica

Accesso diretto alla spiaggia

Animali domestici ammessi

Animali domestici non ammessi

Bagni privati

Bagni per bambini

Nursery / fasciatoio

Bagni per disabili

Lavatrice

Asciugatrice

Lavastoviglie

Docce per animali

Camper service

Posto auto non in piazzola 

Attacco corrente elettrica

Attacco combinato acque

Attacco segnale TV

Wi-Fi

Camere con doccia / wc

Aria condizionata

Riscaldamento

Minibar

Cassaforte in camera

Asciugacapelli

Giardino

Spiaggia privata

Garage

Parcheggio

Forno a microonde

TV in camera

Colazione 

Ascensore

Ricarica veicoli elettrici

Accesso per disabili 

Sala convegni

Solarium

Bambini in letto aggiunto

Letto aggiunto

Market

Market per campeggio

Ristorante e bar

Noleggio imbarcazioni

Corsi di vela

Corsi di immersione

Corsi di windsurfl

Campi da beach volley

Campi da tennis

Campi polifunzionali

Tiro con l’arco

Minigolf

Piste da boccie

Area giochi per bambini

Discoteca

Animazione 

Palestra

Sauna

Idromassaggio

Wellness e SPA

Piscina

Piscina riscaldata

Piscina al coperto

Giochi acquatici

Noleggio biciclette

Noleggio eBike

Noleggio ombrellone/sdraio/lettino



 ritorna all'indice!

CAMPEGGI
E VILLAGGI
    

Ca’ Pasquali Village

Enzo Stella Maris

Europa

Marina di Venezia

Mediterraneo

Residence Village

Sant’Angelo Village

Union Lido

     

Cavallino

Dei Fiori

Garden Paradiso

Camping Italy

Joker Camping Village

San Marco

Vela Blu

Villa al Mare

   

Al Boschetto

Ca’ Savio

Del Sole

Klaus

Miramare

Scarpiland

Silva

  /  

Ca’ Berton Village

Darisi

Villaggio San Paolo

Elenco non associati



CA’ PASQUALI
VILLAGE

    

  Via A. Poerio, 33
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966110
  info@capasquali.it

   

 09.04.22 > 16.10.22

 www.capasquali.it

 guarda il video

 booking online

10 ha Superficie

164 Piazzole

380 Unità abitative

5000 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/CaPasqualiVillage
https://www.instagram.com/ca_pasquali/
https://www.capasquali.it
https://www.youtube.com/watch?v=O2t4m8y_i7E
https://booking.capasquali.it/book/home/single?hotel=40715&lang=en&_ga=2.177711655.384898194.1646647278-1101343372.1620462375&nsid=bc0bf4a6-0f15-425a-9104-b7b82640adfd


MINI CLUB 

Gioco, creatività, 
divertimento! Ecco 
gli ingredienti della 
vacanza dei bimbi 

al Mini-Club in 
compagnia di uno staff 

attento e preparato.

CAMPING LIFE 

Trova il tuo angolo 
di pace, lo preferisci 

fronte mare o nel cuore 
della pineta?

SPORT & FUN
In spiaggia, in piscina 
o in area verde, puoi 
praticare ogni tipo di 
attività fisica insieme
al Team animazione.

Se cerchi la tua vacanza perfetta sul mare Adriatico, 
tra sport e divertimento, il Ca’ Pasquali Village è il 
luogo ideale per te. Potrai trovare grandi piazzole per 
camper e caravan direttamente sul mare e moderne 
mobile home di ultima generazione nella splendida 
pineta. Un’ampia spiaggia di sabbia fine e dorata, 
attrezzata di lettini e ombrelloni, campi da beach 
volley e beach soccer e un’area giochi dedicata ai 
più piccoli, ti aspettano per offrirti un’esperienza 
indimenticabile.



Scopri i nostri alloggi, avrai un'ampia scelta 
per vacanze all'insegna del confort e del relax. 

Sofisticate mobile home con tanti servizi 
inclusi, ideali per ogni esigenza della famiglia, 
con terrazze in legno dove rilassarsi la sera e 

cenare con gli amici.

ALLOGGI DOTATI
DI OGNI CONFORT

LE TUE VACANZE PERFETTE A CONTATTO
CON LA NATURA

Le tue vacanze saranno indimenticabili se le trascorri
in alloggi circondati da un ambiente curato e immersi 

nella natura.



Immagina di poterti rilassare nel centro 
benessere a sviluppo verticale, mentre i tuoi 
figli si divertono nella piscina con scivoli e 

giochi. Lasciati conquistare dal divertimento, 
dalla fantasia e dagli eventi del nostro

parco acquatico.

Troverai un parco acquatico con 9 piscine 
differenziate, tutte riscaldate: la zona wellness, 
una piscina semi-olimpionica e una grande piscina 
per bambini con un secchio gigante e gli scivoli. Il 
mega scivolo è dedicato ai più grandicelli. Se ami 
crogiolarsi al sole, ti aspetta un ampio solarium con 
gazebo e maxi-lettini. L'animazione ti intratterrà con 
diversi tipi di giochi e tante attività sportive, tra cui 
acqua gym e scuola di nuoto. Per i super sportivi c’è 
anche la scuola sub.

 ritorna all'indice!

PISCINE DA SOGNO 
PER GRANDI

E PICCINI



CAMPING ENZO
STELLA MARIS

    

  Via delle Batterie, 100
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966030
  info@enzostellamaris.com

   

 09.04.22 > 22.10.22

 www.enzostellamaris.com

 guarda il video

 booking online

7,5 ha Superficie

315 Piazzole

114 Unità abitative

2500 m2 Acquapark

https://www.enzostellamaris.com/it
http://www.enzostellamaris.com/it/prenotazioni
https://www.facebook.com/EnzoStellaMaris/
https://www.instagram.com/enzostellamaris/
https://youtu.be/bbV1a0XYAJE


Per i più
piccoli 

Un mondo di 
movimentata e sicura 

gioia tra altalene, scivoli 
e funicolare. Dove i 

bambini si divertono 
con mamma e papà e 

tanti nuovi amici.

Parco
acquatico 

Un parco acquatico 
con piscine per adulti 

e bambini outdoor 
e indoor, cascate, 

fontane, idromassaggi.

Spiaggia
privata

Direttamente sul mare, 
il camping offre una 

spiaggia ampia,
pulita e sicura.

Immerso nella natura tra cielo e mare, il camping vi 
avvolge in un’oasi di colori, che rivelano la bellezza di 
un territorio da scoprire.



Un servizio impeccabile vi assiste
dal momento della scelta della piazzola

alla sistemazione del vostro caravan.

Piazzole
a 5 stelle

Un viaggio tra le eccellenze
culinarie d’Italia

Una proposta gourmet per gli intenditori e per gli 
amanti dei piatti tipici della nostra gastronomia.



Un’ampia scelta che si adatta alle esigenze
di tutte le famiglie: vivete l’atmosfera

del campeggio accompagnati da
tutti i comfort!

Una destinazione 
esclusiva, che coniuga 
stile, bellezza e 
tranquillità. Un ambiente 
elegante e confortevole 
dove sentirvi a casa.

 ritorna all'indice!

Gli alloggi



EUROPA 
CAMPING VILLAGE

    

  Via Fausta, 332
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968069  +39 041 968261
  info@campingeuropa.com

   

 14.04.22 > 03.10.22

 www.campingeuropa.com

 guarda il video

11 ha Superficie

425 Piazzole

218 Unità abitative

1424 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/europacampingvillage
https://www.instagram.com/europa_camping_village/
http://www.campingeuropa.com
https://www.youtube.com/watch?v=LUf9BeZfoO0


Amici 
a 4 zampe

Per gli ospiti con cani 
il Camping mette 

a disposizione appositi 
alloggi e spiaggia 

pet-friendly.

SPA 
& WELLNESS 

Un’area dedicata 
al benessere in cui 
dimenticare stress 

e routine.

Spiaggia 
dorata 

Sabbia fine, mare blu. 
Una spiaggia con ogni 
comfort, il mare pulito 

e premiato con la 
Bandiera Blu.

Europa Camping Village è il boutique camping 
perfetto per le tue vacanze al mare: vicino a Venezia 
nella natura e nella tranquillità di Cavallino Treporti. 
Nuove abitazioni di design, piscine scenografiche, 
una SPA moderna, aree per bambini, animazione 
e sport, piazzole spaziose e verdeggianti ad un 
passo dal mare.



4 piscine, idromassaggio, 
piscina per bambini, lo scivolo, 
i giochi d’acqua e una riscaldata 

da 25 mt.

Parco 
acquatico

EXCLUSIVE VILLAGE
Una vacanza tra comfort e design.



Free-home offrono nuovi spunti per vivere 
spazio nell’ eleganza, nella libertà e nello stile. 

Queste soluzioni uniscono il comfort di una 
casa alla praticità del caravan.

È un nuovo concetto di soluzione abitativa: 
un ambiente dotato di tutti i comfort, elegante 
e contemporaneo, costruite con materiali innovativi, 
camere con armadi e comoda veranda. 

 ritorna all'indice!

Freed-Home



MARINA DI VENEZIA
CAMPING VILLAGE

    

  Via Montello, 6
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5302511
  camping@marinadivenezia.it

   

 09.04.22 > 10.10.22

 www.marinadivenezia.it

 guarda il video

 booking online

80 ha Superficie

2748 Piazzole

427 Unità abitative

15000 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/marinadivenezia
https://www.instagram.com/marinadivenezia/
http://www.marinadivenezia.it
https://youtu.be/lxd_lpDhpuM
https://booking.marinadivenezia.it/


CHE
SPETTACOLI! 

Con un team 
di animazione 

professionale e, in alta 
stagione, spettacoli 

serali di livello 
internazionale. 

LA GRANDE 
SPIAGGIA  

La nostra spiaggia 
privata è profonda

200 m e larga 1200 m, 
con 3 aree attrezzate 

con ombrelloni. 

IL LISTÓN
Shopping speciale: 

pescheria, panificio, 
frutta e verdura,

parafarmacia, 
supermercato
e molto altro. 

Benvenuti nel nostro mondo, immerso nella pineta, 
davanti ad una spiaggia profonda e un mare sicuro. 
Abbiamo creato un’idea di camping un po' diversa 
dai canoni tradizionali, tra bellezza, natura e tanti 
servizi, tra cui negozi di moda, articoli da campeggio 
e sportivi, centro estetico, giornalaio-libreria, 
profumeria, lavanderia, vetri di Murano, noleggio 
bici e servizio interno con navetta elettrica.



Un parco acquatico con 10 piscine, alcune 
riscaldate, per giocare, fare sport e rilassarvi. 

Una vera gioia per tutti, con 12 scivoli
e la nuova attrazione Funny Wave,

con partenza a 12 metri. 

Aquamarina 
Park

Soluzioni abitative
15 differenti tipologie da 2-7 persone.



Ampie e spaziose, con un’area dedicata
ai nostri amici a 4 zampe.

Le Superplatz, solo su prenotazione, hanno 
attacco tv satellitare, 16 A, WI-FI illimitato h24 

e siepe per una migliore privacy.

Farvi vivere una meravigliosa vacanza è la missione 
dei nostri animatori, che ogni giorno vi propongono 
oltre 40 attività, tra cui miniclub, acquagym, beach 
volley, tiro con l’arco, scuola calcio, corsi di ballo, 
musical, wind surf, pedalò, diving, idrobike, fitness. 
Abbiamo una passione speciale per la buona cucina, 
dove trovare l’alta qualità di eccellenze e prodotti 
freschissimi di Cavallino Treporti.
Potete scegliere tra ben 5 ristoranti, 5 bar, 3 beach 
bar e due gelaterie artigianali. 

 ritorna all'indice!

Piazzole
per tutti



CAMPING VILLAGE 
MEDITERRANEO

    

  Via delle Batterie, 38
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966721
  mediterraneo@vacanze-natura.it

   

 21.04.22 > 17.10.22

 www.campingmediterraneo.it

 guarda il video

 booking online

16,3 ha Superficie

450 Piazzole

254 Unità abitative

2000 m2 Acquapark

https://booking.campingmediterraneo.it/booking/disponibilita/mediterraneo/it
http://www.facebook.com/campingmediterraneo
http://www.instagram.com/campingmediterraneo
http://www.campingmediterraneo.it
https://youtu.be/KfMUxVrpgkE


Servizio 
delivery 

Consegna della spesa 
o della cena in piazzola 
o in alloggio, servizio 
in spiaggia e a bordo 

piscina.

Infinity pool 

Nuotare sospesi tra 
terra e cielo: è questa la 
sensazione che si prova 
nella suggestiva piscina 
a sfioro con vista mare.

Sushi & fusion
I gusti semplici e 

genuini della cucina 
giapponese serviti su 
una terrazza con vista 
mozzafiato sul mare.

Uno smeraldo verde dove trascorrere una vacanza 
tra emozioni, scoperte e divertimento. È il Camping 
Village Mediterraneo, struttura ricettiva frontemare 
immersa in una rigogliosa pineta.
Un intreccio di vialetti pedonali conduce l’ospite al 
cuore della struttura: Le Terrazze del Mediterraneo 
che accolgono un parco acquatico con sette piscine, 
un’area wellness&spa, un fitness centre, una baby 
room, un parrucchiere, una boutique, l'info point, un 
auditorium e tre ristoranti.
Gli ospiti possono scegliere tra ampie piazzole, 
esclusive lodging tent o moderne unità abitative.



NEW 2022! La Serra è il nuovo ambiente 
caratterizzato da due anime: lo sporting centre 

con 2 campi da padel, 2 da tennis, 
1 polivalente per calcetto, basket o volley e 
area yoga. E il lounge per un defaticamento 

all’insegna della convivialità.

La Serra Sport 
Lounge: lo sport 

si unisce al relax

Glamping: vita da campeggio 
ma con comodità

Glamping Home e Lodge Tent sono la scelta migliore 
per una vacanza in completa armonia con la natura.



Per un’immersione in atmosfere distensive 
dove beneficiare delle proprietà dell’acqua tra 
trattamenti corpo e viso, bagno turco, sauna 

finlandese e ice fall. E poi idromassaggio, 
water paradise e tisaneria per momenti 

di puro relax. Completa l’offerta l’estetica.

Il Mediterraneo è adatto sia per le famiglie con 
bimbi piccoli, sia a chi viaggia con adolescenti.
L’esclusiva baby room è uno spazio di gioco e 
creatività ispirato alla filosofia Montessori, dove 
i bambini sin dai primi mesi di vita, sono accolti da 
educatrici qualificate con attività ludico-artistiche, 
letture e laboratori. E per gli appassionati di gioco, 
una nuovissima area con virtual games che, grazie 
a simulatori, visiere e controller, dà la possibilità di 
immergersi in giochi interattivi a 360 gradi.

 ritorna all'indice!

Wellness & Spa
L’oasi del benessere



RESIDENCE 
VILLAGE

    

  Via F. Baracca, 47
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968027
  info@residencevillage.com 

   

 14.05.22 > 21.09.22

 www.residencevillage.com

 guarda il video

 booking online

9 ha Superficie

100 Piazzole

300 Unità abitative

4000 m2 Acquapark

https://booking.residencevillage.com/booking/disponibilita/residence/it?
https://www.facebook.com/residencevillagecavallinovenezia
https://www.instagram.com/residencevillage/
https://www.residencevillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VWIVcHo9600


Spiaggia 
privata 

Spiaggia privata di 
dorata sabbia finissima 
e attrezzata, noleggio 

beach set, parco giochi, 
beach volley, beach 

soccer e bocce.

FUNNY
Aquapark 

Maxi toboga, giochi 
d’acqua, piscine di varie 
dimensioni e profondità 

e coloratissimo 
Spray Park.

Animazione
Cerchi un campeggio 

adatto ai bambini? Scegli 
Residence Village per la 
tua estate: è l’ambiente 
ideale per la felicità dei 

tuoi bambini. Miniclub e 
Maxiclub per ogni fascia 
d’età un programma di 

giochi, spensieratezza e 
divertimenti assicurati!

Residence Village è un sogno che si avvera se 
ami il mare e se pensi al benessere, al relax e al 
divertimento della tua famiglia. A pochi metri dalla 
spiaggia e immerso nel verde è il luogo ideale per 
una vacanza piena di comfort.



Maxi Caravan, Master Line, Camere, Appartamenti 
e Bungalow, i nostri alloggi sono pensati con tutti i 
comfort per ospitare le famiglie, dalle più piccole 

alle più numerose.
Tutti gli alloggi sono dotati di bagno con doccia, 
di cucina attrezzata e di aria condizionata. Alcuni 
modelli dispongono di 3 camere da letto e 2 bagni 
con doccia e possono ospitare fino a 7/8 persone.

ALLOGGI CON OGNI 
COMFORT!

Dintorni
A poca distanza da Venezia, città unica al mondo 
e Jesolo, nota per l'intrattenimento e lo shopping.



Le piazzole e le superplatz del Residence 
Village sono delimitate e attrezzate e 
dispongono tutte di acqua, elettricità 

(10A /16A), scarico e attacco TV. Adatte a 
tende, camper e roulotte.

Sea & Fun

Al Residence Village 
il massimo del 
divertimento per i tuoi 
figli e il massimo del 
rilassamento per te.

 ritorna all'indice!

Piazzole 
ATTREZZATE 

E COMODE



SANT'ANGELO
VILLAGE

    

  Via F. Baracca, 63
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968882
  info@santangelo.it

   

 14.05.22 > 21.09.22

 www.santangelo.it

 guarda il video

 booking online

20 ha Superficie

650 Piazzole

560 Unità abitative

10000 m2 Acquapark

https://booking.santangelo.it/booking/disponibilita/santangelo/it?
https://www.facebook.com/santangelovillagecavallinovenezia
https://www.instagram.com/santangelovillage/
https://www.youtube.com/watch?v=DsOtBrQk_1w


Animazione 
bimbi

Piccoli ospiti, grandi 
attenzioni! Baby 

Garden, Miniclub
e Maxiclub. 

Divertente 
Aquapark  

Mega scivoli, giochi 
d’acqua, piscine di varie 
dimensioni e profondità 
e colorato Spray Park. 

Spiaggia
privata

Spiaggia privata e 
attrezzata, noleggio 

beach set, parco 
giochi, beach volley, 

beach soccer e bocce. 

Sant’Angelo Village è il luogo ideale per trascorrere 
una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. 
Un’oasi verde in riva al mare, ricca di servizi per 
il benessere di tutta la famiglia: varie e moderne 
soluzioni abitative, una spiaggia attrezzata privata, 
piscine di varie dimensioni e profondità, parchi 
giochi ed attività di animazione.



Ampia scelta fra Caravan, Maxi Caravan, 
Bungalow e Apartment tutti dotati di bagno 

con doccia, di cucina attrezzata e di aria 
condizionata. Alcuni modelli dispongono 

di 3 camere da letto e 2 bagni con doccia e 
possono ospitare fino a 7/8 persone. 

Scegli i nostri 
confortevoli 

alloggi

Dintorni
Vicino a Venezia, città ricca di cultura e storia

e a Jesolo, città del divertimento e dello shopping.



 Le piazzole di Sant’Angelo Village sono tutte 
delimitate e attrezzate con acqua ed elettricità 

(6A, 10A o 16A). La maggior parte dispone 
inoltre di scarico e attacco TV. 

Adatte a tende, camper e roulotte 
con dimensioni fino a 104 m².

Holiday & Family

Se sogni una vacanza 
spensierata tra 
divertimento e relax 
Sant’Angelo Village 
è il posto giusto per 
regalare ai tuoi figli
un mare di felicità.

 ritorna all'indice!

Piazzole per 
tutti i gusti



UNION LIDO
    

  Via Fausta, 258
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 2575111
  info@unionlido.com

   

 08.04.22 > 03.10.22

 www.unionlido.com

 guarda il video

 guarda il video

60 ha Superficie

3000 Piazzole

324 Unità abitative

12000 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/unionlido
https://www.instagram.com/unionlido_camping/
http://www.unionlido.com
https://www.youtube.com/watch?v=F8_lYvMoE64
https://www.youtube.com/c/UnionlidoCamping-Park-Resort/videos


Fitness 
Arena 

Palestra attrezzata 
Technogym per 

mantenersi in forma 
con personal trainer 

a disposizione.

Spiaggia 

Il mare Adriatico,la 
nostra spiaggia privata, 

sorvegliata, curata e 
protetta ogni giorno.

Piscina 
coperta

Il W10 è una piscina 
con acqua riscaldata 

in parte coperta 
con bagno turco 

accessibile a tutti.

Vivi la magia del primo camping tematico in Europa 
a cinque stelle. Un chilometro di spiaggia privata 
e il mare Bandiera Blu si affacciano sul Litorale di 
Cavallino-Treporti. Dal 1955 Union Lido è sinonimo di 
sogni ed emozioni.
Una vacanza open air che racchiude relax, natura e 
divertimento. Lasciati sorprendere dal percorso di 
sapori gastronomici e dalle attività d’intrattenimento 
pensate per ogni età!



Il meglio della cucina italiana con una vasta 
scelta di locali in grado di soddisfare ogni vostro 
desiderio ed esigenza gastronomica, dalla cena 

raffinata allo snack veloce e appetitoso.

Food&Beverage

Intrattenimento
Ogni sera musica, spettacolo, animazione.



Piscina, spiaggia, dog-sitting, dog-trainers 
e veterinario disponibile 24H per il tuo cane!

Nell’ oasi affacciata sul mare dell’Union Lido, con 
percorsi jogging e fitness, completa di giochi per 
bambini in materiali naturali e un itinerario naturalistico 
segnato con appositi pannelli guida, potrete assaporare 
tutto il piacere di mantenervi in forma all’aria aperta. 
Al Cavallino Sport Center, inoltre, troverete un’ampia 
gamma di strutture e campi da gioco per svariate 
discipline, come la scuola di equitazione. Il tutto si 
completa con una vasta offerta di programmi fitness, 
sportivi e tornei in spiaggia o in acqua per soddisfare le 
esigenze di tutti, grandi e piccoli.

 ritorna all'indice!

Dog Camp



CAMPING VILLAGE 
CAVALLINO

    

  Via delle Batterie, 164
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5300826
  info@campingcavallino.com

   

 08.04.22 > 02.11.22

 www.campingcavallino.com

Camping Village

CAVALLINO
Cavallino Treporti

Venezia

 guarda il video

10,8 ha Superficie

457 Piazzole

420 Unità abitative

3100 m2 Acquapark

 booking online

https://www.facebook.com/CampingVillageCavallino
https://www.instagram.com/campingvillagecavallino/
http://www.campingcavallino.com
https://www.youtube.com/c/baiaholiday
https://booking.baiaholiday.com/


Pet-friendly 

Zona, spiaggia, 
sistemazioni dedicate, 

dogwash: tanti servizi e 
coccole per gli amici a 

4-zampe!

AMPIA 
Spiaggia 

700m2 di spiaggia 
libera, attrezzata 

e per cani con accesso 
anche per ospiti con 

difficoltà motorie

Parco 
acquatico

Piscina wellness con 
getti idromassaggio, 
piscina per bambini 
con scivoli e giochi 
d'acqua, solarium.

Il Camping Village Cavallino è situato sul litorale 
di Cavallino Treporti tra il Lido di Jesolo e Punta 
Sabbioni. Si affaccia su un’ampia spiaggia lambita 
da un mare tranquillo, con fondale basso e sabbioso, 
ideale per i bambini.
Tra i servizi il parco acquatico di 3100m2, 700m di 
spiaggia libera, attrezzata e per cani e la nuovissima 
PANTA REI SPA. Ideale per una vacanza open air tra 
relax e divertimento con famiglia o amici.



Un'indimenticabile esperienza di Benessere: 
un’oasi di 1840m2 per la rigenerazione del 

corpo e dello spirito. Piscina riscaldata, docce 
emozionali, idromassaggio, sauna finlandese, 

bagno turco, area relax, giardino zen, 
trattamenti e rituali.

Novità 2022: 
PANTAREI SPA

Food, Drinks and Shopping
Ristorante Pizzeria e Gastronomia con asporto, 

Gelateria e Lounge bar, Sabbioni Restaurant, 
Market e Bazar.



La nostra crew d'animazione organizza attività 
sportive, ludiche e ricreative per tutta la 

famiglia. Per i bimbi c’è il Miniclub, un parco 
giochi attrezzato e il Fun Park al coperto. Per 

gli sportivi campo da calcio, beach volley, 
minigolf e palestra.

A disposizione degli ospiti piazzole per tende, camper 
e caravan di differenti dimensioni e con diverse 
dotazioni, in parte all'ombra e in parte fronte mare. 
Il settore Village ospita case mobili, bungalow e 
tende Glamping di diverso tipo. Sistemazioni dotate 
di ogni comfort:aria condizionata, TV satellitare, 
bagni privati con doccia, angolo cottura attrezzato e 
veranda esterna arredata. Sono disponibili sistemazioni 
accessibili alle persone diversamente abili. Alcuni 
alloggi sono pet-friendly.

 ritorna all'indice!

Animazione 
e Sport



CAMPING VILLAGE 
DEI FIORI

   

  Via Vettor Pisani, 52
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966448
  fiori@vacanze-natura.it

   

 29.04.22 > 02.10.22

 www.deifiori.it

 guarda il video

 booking online

11 ha Superficie

300 Piazzole

178 Unità abitative

1200 m2 Acquapark

https://booking.deifiori.it/booking/disponibilita/fiori/it
http://www.facebook.com/DeiFioriCamping
http://www.instagram.com/deifioricamping
http://www.deifiori.it
https://youtu.be/8kIPzknaDT4


Servizi 
sanitari 

Servizi coperti e 
riscaldati per adulti, 
per bambini e bagni 
privati per comfort e 

riservatezza.

Piazzole 
attrezzate

di diverse dimensioni 
e alberate, in grado 

di soddisfare le 
esigenze di qualsiasi 

campeggiatore.

Alloggi 
confortevoli 

Bungalow in muratura, 
case mobili e caravan 
on-site per esaltare le 
emozioni uniche della 

vacanza.

Un giardino sul mare, dove regna il relax, per 
riscoprire il ritmo e l'energia della vita. È questo il 
Camping Village Dei Fiori: una rigogliosa vegetazione 
circonda bungalow in muratura, moderni chalet, 
ampie e curate piazzole attrezzate. Il cuore della 
struttura è costituito da 3 grandi piscine riscaldate, 
attorno alle quali si sviluppa un centro pulsante con 
bar, ristorante e negozi. 
È la combinazione perfetta tra relax e divertimento, 
sport e cucina, mare e scoperta del territorio.



Incastonate nel verde, tre grandi piscine 
(una semi olimpionica, una laguna digradante 
e una vasca idromassaggio) fanno da cornice 

alle terrazze del ristorante che presenta 
il meglio della cucina italiana, locale 

e regionale, dall’alba al tramonto.

Il cuore del 
villaggio: piscine 
e cucina gourmet

Star bene e rilassarsi 
in un’atmosfera da favola

Tenersi in forma al fitness centre e concedersi un 
rilassante idromassaggio post allenamento.



Un’ampia spiaggia privata e sorvegliata, 
parzialmente allestita con file ordinate 

di ombrelloni e lettini, che digrada 
dolcemente sulla battigia è lo scenario ideale 

per bagni di sole e nuotate rilassanti o per 
partecipare ad un corso di windsurf e SUP.

Il Dei Fiori è la soluzione perfetta per le famiglie 
con bambini che trascorrono ore felici nell’area 
fronte mare attrezzata a parco giochi, con strutture 
pensate per le diverse età, prevalentemente in 
legno. Poi ci sono le attività del kids club dove i 
bimbi si divertono tra laboratori di cucina, mini 
disco, giochi in spiaggia, minigolf e castelli di sabbia.
I ragazzi invece si sfidano nei tornei sportivi dello 
junior club o si mettono alla prova con BMX, bici, 
pattini e skateboard nello skate park.

 ritorna all'indice!

Vivere il mare 
tra relax e 

divertimento



CAMPING GARDEN 
PARADISO

   

  Via F. Baracca, 55
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968075 
  info@gardenparadiso.it

   

 13.04.22 > 10.10.22

 www.gardenparadiso.it

 guarda il video

 booking online

15 ha Superficie

652 Piazzole

224 Unità abitative

6300 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/campinggardenparadiso
https://www.instagram.com/campingardenparadiso/
http://www.gardenparadiso.it
https://www.youtube.com/channel/UC0_Od4u2SnHO_TIUxU_5ULQ
https://booking.gardenparadiso.it/booking/disponibilita/garden/it?_ga=2.172662051.1257570617.1647256777-688095176.1619431998


Animazione
Attività di 

intrattenimento 
per adulti e piccini, 

miniclub, sport, fitness 
e spettacoli serali.

Centro 
benessere

Idromassaggio, sauna 
finlandese, bagno tur-
co, percorso Kneipp, 
cascata di ghiaccio e 

parete salina.

Parco 
acquatico

Piscina coperta con 
vasca a onde, spray 

park e piscine esterne 
nuoto e con scivoli. 

Riscaldate!

Il Garden Paradiso è un Camping Village immerso 
nel verde di una rigogliosa vegetazione, fronte 
mare con un'ampia spiaggia riservata, attrezzata 
con campi gioco, lettini, ombrelloni, docce e 
wc. Il moderno e ampio complesso delle piscine 
riscaldate, l'animazione per bimbi e adulti e 
le attività sportive renderanno la tua vacanza 
indimenticabile!



Piazzole Dream di 120 mq disposte fronte mare 
a un passo dal parco acquatico, con fornitura 

elettrica 16A e bagno privato con doccia, barbecue 
su richiesta, Free WiFi e check-in prioritario.

Piazzola 
Dream

Sentirsi a casa
Comfort e funzionalità immersi nella natura.



Le soluzioni abitative che proponiamo 
rispettano alti standard per garantire comfort 

e relax, adatte a soddisfare ogni esigenza 
per tutte le famiglie. Uno spazio sicuro per 

rilassarsi e divertirsi!

Ampia gamma di soluzioni abitative con 2/3 camere 
da letto, dotate di frigorifero, fornello e forno 
microonde, stoviglie e lavastoviglie, bagno con 
doccia, tv sat, climatizzatore, cassaforte, biancheria 
da letto con cambio settimanale e posto auto.

 ritorna all'indice!

Soluzioni 
Abitative



ITALY CAMPING 
VILLAGE

   

  Via Fausta, 272
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968090 
  info@campingitaly.it

   

 29.04.22 > 26.09.22

 www.campingitaly.it 

 guarda il video

 booking online

3,9 ha Superficie

197 Piazzole

56 Unità abitative

1400 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/ItalyCampingVillage
https://www.instagram.com/italycampingvillage/
https://www.campingitaly.it
https://www.youtube.com/watch?v=8gKDZP_VR74
https://booking.campingitaly.it


Gusto
Il piacere di vivere 

la vacanza passa anche 
dalla buona tavola. 
Ghiotte occasioni 

da scoprire.

Italian Style
Sole mare, natura, 
ingredienti perfetti 

per la vostra vacanza. 
Un angolo di paradiso 

pensato per voi.

Familiare
Il modo migliore

per rendere la vostra 
vacanza ancora

più bella. 
A due passi dal mare.

Italy Camping Village situato in posizione tranquilla 
ed incantevole, direttamente sul mare, con ampia 
spiaggia di sabbia finissima. Piscina per adulti e per 
bambini entrambe riscaldate, toboga acquatico. 
Ristorante con pizzeria, bar al mare, Supermarket, 
articoli da spiaggia e da campeggio. Servizi 
igienici con bagni privati prenotabili, nursery, 
lavabiancheria, asciugatrici. Animazione e miniclub.
Immerso nel verde Litorale del Cavallino, è il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza al mare.



Come resistere al piacere di una rinfrescante 
nuotata in piscina o all’emozione di un tuffo 

dagli scivoli d’acqua? Benessere e divertimento 
garantiti per tutti.

Aqua Park

Un tuffo dove 
l’acqua è più blu...

Una passeggiata in riva al mare, un tuffo energizzante 
nelle acque calme e pulite del Mare Adriatico...



ItalyVillaPlus, 60 m² a misura di famiglia con 
tre camere da letto e giardino privato.

Una soluzione che coniuga i benefici di una 
vacanza all’aria aperta tra piante rigogliose 
tipiche del litorale di Cavallino, con tutti i 

comfort a portata di mano.

Benvenuti!
Stile ospitalità, cibo e natura. Un ambiente familiare, 
relax, divertimento, vita all’aria aperta e buona 
cucina. Tante piccole attenzioni che renderanno 
la vostra vacanza indimenticabile. Piazzole 
ombreggiate per camper, caravan e tende, Piazzole 
Mare fino a 110m². Nuove VillaPlus, ItalyVillas, 
ItalyHomes, LagunaHomes, MaxiCaravans. Un 
ambiente accogliente e familiare, la cura attenta 
dei particolari e la simpatia di tutti i collaboratori 
renderanno indimenticabile la vostra vacanza!

 ritorna all'indice!

New 
ItalyVillaPlus



VILLAGE CAMPING 
JOKER

   

  Via Fausta, 318
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5370766 
  info@jokercamping.it

 12.05.22 > 19.09.22

 www.jokercamping.it 

 guarda il video

 booking online

3,6 ha Superficie

130 Piazzole

176 Unità abitative

http://www.jokercamping.it
https://youtu.be/kDSbRjNPUSg
https://bookingjoker.cloudvillage.it/index.cfm?lang=1


EVOLUTION 
HOUSE

Trendy e attuale, 
soddisfa le esigenze 

di comfort della 
clientela piu' sofisticata 

ed esigente.

SUNLIGHT 
HOUSE

Una “nuova” casa 
solare e spaziosa per 
una vacanza in pieno 

comfort per una 
famiglia di 4 persone.

DREAM VILLA 
Sintesi tra eleganza-

design con vasca 
jacuzzi in veranda per 
momenti di benessere 

e spensieratezza.

Benvenuti al Village Camping Joker: i ritmi frenetici 
sono un ovattato ricordo e potete finalmente godere 
della nostra incantevole spiaggia di fine sabbia 
dorata: un vero e proprio paradiso per lunghi e 
rilassanti bagni di sole.
La spiaggia che degrada dolcemente nel mare 
consente una balneazione sicura e particolarmente 
adatta a famiglie con bambini.



L’area piscina comprende una piscina per adulti, 
una per bambini, lettini e vasche idromassaggio. 
Il grande schermo cinematografico ed una area 

spettacoli caratterizzano il centro della dinamica 
animazione del villaggio nel lido piscina.

Vacanza Top: 
spiaggia e piscina 

fronte mare.

Un vero paradiso per 
rilassanti bagni di sole.

L’Arenile sabbioso adatto a famiglie e’ attrezzato con 
ombrelloni, lettini e snack bar.



Per chi ama la vacanza all’aria aperta ma non 
vuole rinunciare alle comodità dell’hotel, 

il Residence H. Joker è la villeggiatura ideale 
per chi preferisce soggiornare in un residence 

senza rinunciare all’atmosfera del Villaggio 
e dei suoi servizi.

Villini ai Frassini: 8 complessi a schiera, ognuno 
composto da 4 villini con giardino, tavolo e sedie,  
situata nelle immediate vicinanze del Joker Village,
di cui tutti gli ospiti ne hanno libero accesso.
È la soluzione ideale per le famiglie che cercano spazi 
ampi, ben disposti, in prossimità del mare ed in una 
posizione centrale e tranquilla. I villini a 3 camere su 
due piani di circa 65 mq. ospitano un massimo di 5 
persone e dispongono di una piscina riservata con 
ombrelloni e lettini.

 ritorna all'indice!

La magica atmosfera 
di una vacanza nel 

Residence.



CAMPING 
SAN MARCO

   

  Via del Faro, 10
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968163 
  info@campingsanmarco.it

   

 12.05.22 > 19.09.22

 www.campingsanmarco.it 

 guarda il video

 booking online

2 ha Superficie

110 Piazzole

48 Unità abitative

500 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/campingsanmarco
https://www.instagram.com/campingsanmarco/
www.campingsanmarco.it
https://www.youtube.com/watch?v=1IW7hFkSJrI
https://servizi.sgs-hospitality.com/Booking/disponibilita/sanmarco/it


Bagni bimbi
Bagni adatti per bambini 

con servizi igienici, 
lavandini e altro della 

loro altezza. 
I bagni sono dotati di 
vaschette per i bebè.

Spiaggia 
privata

Spiaggia privata per 
famiglie, dove i bambini 

possono giocare 
nel parco giochi, sul 

bagnasciuga o in acqua.

Infinity-Pool
Situata a 4,5 metri di 

altezza l'acqua tracima 
dal lato della vasca 
rivolto verso il mare 

creando una sensazione 
di continuità, di infinito.

Situato all’inizio del litorale di Cavallino, in posizione 
invidiabile e direttamente sul mare il Camping San 
Marco è immerso in una tranquilla atmosfera che 
lo rende meta ideale per trascorrere una vacanza in 
pieno relax ed in contatto con la natura.
Un’oasi di pace a dimensione d’uomo che offre 
la possibilità di raggiungere in brevissimo tempo 
sia il Lido di Jesolo, pieno di vitalità e con la zona 
pedonale più lunga d’Europa, che il Centro storico 
di Venezia ricco di fascino, cultura ed arte.



Vi state chiedendo cosa significa Glamping?
È un termine anglosassone che nasce dalla 

fusione di due parole, “glamour” e “camping”.
Le sistemazioni sono dotate di bagno con 
doccia, climatizzazione, cucina attrezzata 

e area relax esterna. Una nuova vacanza ispirata 
alla comodità a pieno a contatto con la natura.

GLAMPING 
VISTA MARE

Ideale per famiglie 
CON BAMBINI



villette a schiera, con una superficie totale 
di circa 75 mq, sono in grado di soddisfare 
anche il cliente che non vuole rinunciare 

alle comodità di casa.

Situato in una posizione invidiabile direttamente sul 
mare, il Campeggio è la meta ideale per trascorrere 
una vacanza in pieno relax ed in contatto con la 
natura, in particolare per famiglie con bambini.
Spiaggia privata, ampie piazzole 
ombreggiate, maxi caravan e villette a 
schiera dotate dei più moderni comfort.

 ritorna all'indice!

Villette Laguna



VELA BLU 
CAMPING VILLAGE

    

  Via Radaelli, 10
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968068
  info@velablu.it

   

 09.04.22 > 16.10.22

 www.velablu.it

 guarda il video

 booking online

3,5 ha Superficie

61 Piazzole

180 Unità abitative

2000 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/CampingVelaBlu
https://www.instagram.com/vela_blu/
http://www.velablu.it
https://www.youtube.com/watch?v=WJHyMIMfpEU
https://booking.velablu.it/book/home/single?hotel=40716&lang=en&_ga=2.70442643.289142879.1647246983-1902333440.1620991568&nsid=c3e2d7ed-55b7-478e-8f84-ea10d6cb1c92


SPORT & FUN 

Ogni sport è possibile 
con il nostro Team 

animazione, in 
spiaggia o in piscina 

il divertimento è 
assicurato.

CAMPING 
& NATUR 

La vita in campeggio 
è speciale, è sinonimo 

di relax, amicizie e 
soprattutto natura.

BABY ROOM
I bambini si 

divertiranno nella baby 
room piena di colori e 
con le immagini della 

nostra mascotte!

Se ami la natura e vuoi trascorrere le tue vacanze 
tra mare e laguna, il Vela Blu è il campeggio che fa 
per te. Piccolo, intimo e sicuro, il Vela Blu si affaccia 
su una bellissima spiaggia di sabbia fine e dorata 
che degrada dolcemente verso il mare. Tutto è 
concepito a misura di bambino, sicurezza e pulizia 
ti permetteranno di trascorrere in totale relax le tue 
giornate al mare o in piscina, lasciando liberi i tuoi 
bimbi che, seguiti dai ragazzi del miniclub, saranno 
coinvolti in una miriade di attività creative e ludiche.



Per chi non vuole rinunciare al glamour, 
i Residence Aurora sono gli alloggi ideali per 
gli ospiti più esigenti. Moderni, accessibili, 

accoglienti e in simbiosi con l'ambiente, 
offrono un ampio porticato con tende da sole 

automatizzate per un completo relax all'aperto.

ALLOGGI PER LE 
ESIGENZE DI TUTTI

CASE MOBILI E RESIDENZE 
DI ULTIMA GENERAZIONE

Lasciati conquistare dall'innovazione e dalla 
modernità architettonica dei nostri alloggi, 

in perfetta armonia con l'ambiente.



Profumo di mare, soffice sabbia dorata, lieve 
brezza ed è subito estate! Comodi lettini e 

ombrelloni circondati da palme, per rendere 
perfette le tue ore al mare. Il mare del Vela Blu 

è l’ideale per i tuoi bambini, grazie la basso 
fondale e le acque limpide.

La spiaggia del Vela Blu Camping Village è un 
perfetto equilibrio tra spiaggia naturale e spiaggia 
attrezzata. Premiata da anni con la “Bandiera Blu”, 
è garanzia di un mare pulito e sicuro. E’ un vero 
piacere trascorrere intere giornate in spiaggia in 
totale relax, distendersi all’ombra degli ombrelloni 
gialli o costruire castelli di sabbia con i tuoi bambini. 
Troverai anche un parco giochi per bambini, oltre a 
campi da beach volley e beach soccer. 

 ritorna all'indice!

A PIEDI NUDI 
SULLA SABBIA 

DORATA



VILLA 
AL MARE

   

  Via del Faro, 12
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968066
  info@villaalmare.com

 14.05.22 > 24.09.22

 www.villaalmare.com

1,8 ha Superficie

100 Piazzole

41 Unità abitative

700 m2 Acquapark

http://www.villaalmare.com


Mobile Home, la 
vacanza ideale! 

La vacanza all’aria 
aperta con le comodità 

dell’alloggio: spazio, 
relax e comodità in 

tranquillità a due passi 
dal mare.

Piccolino 
ma Carino! 

Spazi e servizi
a misura d’uomo.

Vacanza 
in Famiglia!
Ideale per famiglie 

con bambini.

Villa al Mare ti accoglie in una piccola oasi di pace 
e tranquillità fronte mare, dove gli spazi e i servizi 
a misura d’uomo rendono la vacanza un momento 
speciale.



All’ombra del Faro, la finissima e dorata sabbia 
dolomitica si tuffa nel mare poco profondo, 

mentre l’orizzonte incornicia i tramonti dipinti 
nel cielo di fine giornata.

La posizione più 
esclusiva della 

Costa Veneziana

Piscina Baby
I nostri piccoli ospiti giocano tra la cascata 

e il divertente scivolo, nella piscina con vista 
sulla spiaggia solo per loro.



La vacanza nella natura immersi in un nuovo 
tempo libero, distanti da mete alla moda, ma 

vicini ad una quotidianità straordinaria.

Abbandonati al sole in pieno relax, sui nostri 
comodi lettini, al fresco riparo degli ombrelloni!
Fuggi dall'afa a bordo dei nostri pedalò per un bagno 
a largo e passeggia sull’acqua con uno dei nostri S.U.P.!
E i nostri piccoli ospiti? Si divertono nella 
coloratissima area giochi!
La torretta vigila garantisce assistenza in ogni 
situazione, mentre ogni mattina “pettiniamo” a mano 
la battigia, per limitare l’uso di mezzi meccanici.

 ritorna all'indice!

Villa al Mare 
è Aria Aperta



CAMPING VILLAGE 
AL BOSCHETTO 

  

  Via delle Batterie, 18
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966145
  info@alboschetto.it

   

 12.05.22 > 18.09.22

 www.alboschetto.it

7 ha Superficie

320 Piazzole

60 Unità abitative

https://www.facebook.com/campingalboschetto
https://www.instagram.com/campingalboschetto/
http://www.alboschetto.it


Natura 
e relax  

Natura che accoglie: 
fruscio degli alberi, 

cinguettio degli 
uccelli, versi di qualche 

animaletto…

Fronte mare
Situato fronte mare 

e con accesso diretto 
alla spiaggia, ideale 

per spensierate 
giornate estive

… immergiti nella natura, a due passi dal mare 
e a pochi minuti da Venezia!
Trascorri la tua vacanza al mare in un luogo 
famigliare dove la natura regna sovrana, in un 
ambiente semplice in cui rilassarti e staccare la 
spina dal quotidiano, fermarti e dimenticare i ritmi 
frenetici. E se vuoi visitare Venezia: è facilissimo!
Il Camping Village Al Boschetto è lo sfondo ufficiale 
nelle foto delle tue vacanze al mare dal 1962.



Fuga in camping scegli la 
tua sistemazione!

Per te: Maxi Caravan, Bungalow e Piazzole di 
diverse metrature per tenda, camper e roulotte.

Offerta mezza pensione, pensione completa 
e menu à la carte presso il ristorante pizzeria, 
mini-market, animazione con Capitan Jack, 
sport con campi da calcetto e tennis, area 
fitness attrezzata, parco giochi, stazione 

di ricarica auto elettriche...

Vuoi saperne 
di più?

 ritorna all'indice!



CAMPING 
CA’SAVIO 

  

  Via di Ca’Savio, 77
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966017
  info@casavio.it

   

 07.05.22 > 01.10.22

 www.casavio.com

 guarda il video

27 ha Superficie

574 Piazzole

385 Unità abitative

1500 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/campingcasavio
https://www.instagram.com/campingcasavio/
http://www.casavio.com
https://youtu.be/WZlj9ZlYxXw


Natura 
Da sempre nostra 

guida, la natura è stata, 
è e sarà la nostra fonte 

di ispirazione.

Customer 
Care

Customer Care per noi 
significa accoglierti 

con un sorriso, renderti 
tutto più facile, 

prenderci cura di te.

Benvenuto al Camping Ca’Savio, un vero campeggio 
dai valori autentici. Vivi la libertà di camminare 
a piedi nudi, di respirare aria pulita che profuma 
di mare e di resina, senti l’emozione del verde 
intorno a te, senza rinunciare alla comodità. 
Una reception con staff che si prende cura di te, 
strutture come supermercato e ristorante aperti 
tutto il giorno, gli ampi spazi verdi e la spiaggia 
naturale e libera sono ideali per vivere, senza 
pensieri, la vacanza che desideri.



Glamping
La libertà di una vacanza all’aperto, nel verde,  con 

tutto il comfort che desideri ed uno stile unico.

Una vacanza è per noi molto più di relax 
e divertimento. Vogliamo farti vivere 

nella natura, scoprire il territorio e condividere 
con te il nostro percorso verso un futuro 

più verde e sostenibile.

Green 
Ca’Savio

 ritorna all'indice!



CAMPEGGIO 
DEL SOLE 

  

  Via Meduna, 12
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 658333
  info@campeggiodelsole.it

   

 15.05.22 > 18.09.22

 www.campeggiodelsole.it

3,7 ha Superficie

190 Piazzole

77 Unità abitative

https://www.facebook.com/campingvillagedelsole
https://www.instagram.com/delsole_cavallino/?hl=it
http://www.campeggiodelsole.it


UNITÀ 
ABITATIVE 

È possibile soggiornare 
in Appartamenti, 

Maxi-Caravan o Chalet, 
con 2 o 3 camere 

e 1 o 2 bagni.

ANIMAZIONE
Animazione per 

bambini con 
intrattenimenti serali ed 
attività anche per adulti 

e parco giochi.

Il campeggio del sole è situato nella penisola di 
Cavallino Treporti direttamente sul mare, con sabbia 
finissima, l’ideale per i giochi dei bambini, grazie al 
lento digradamento dell’acqua. 
La spiaggia viene pulita ogni giorno dallo staff del 
campeggio ed è attrezzata con lettini e ombrelloni 
disponibili a pagamento, mentre chi vuole può 
sostare con le proprie attrezzature nella zona libera. 



SERVIZI IGIENICI
Abbiamo razionalizzato i servizi igienici con una 
moderna struttura più adatta a tutte le esigenze.

Il campeggio offre la possibilità di trascorrere un 
piacevole periodo di vacanza immersi nella natura. 

Confiniamo con una zona naturalistica protetta, 
formata da dune e pinete, popolata da una ricca 

flora e fauna unica del nostro litorale.

immersi nella 
natura

 ritorna all'indice!



CAMPING VILLAGE 
MIRAMARE

  

  Lungomare Dante Alighieri, 29
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966150
  info@miramarevenezia.it

   

 08.04.22 > 16.10.22

 www.miramarevenezia.it

2,8 ha Superficie

100 Piazzole

100 Unità abitative

400 m2 Acquapark

https://www.facebook.com/campingvillagemiramare
https://www.instagram.com/campingmiramare/
http://www.miramarevenezia.it


Il Campeggio 
Comode piazzole, 

confortevoli alloggi e 
tanti servizi per una 
rilassante vacanza 

all’aria aperta.

Spiaggia 
al Faro

Vasta spiaggia libera di 
sabbia dorata con un 

tratto dedicato anche a 
chi viaggia con gli amici 

a quattro zampe.

Il Camping Village Miramare è la soluzione ideale 
per conciliare relax e scoperta del territorio.
Situato a pochi passi dal terminal di Punta Sabbioni, 
è il punto di partenza perfetto per visitare Venezia 
e le sue isole o per partire in bicicletta alla scoperta 
delle bellezze paesaggistiche di Cavallino-Treporti.
Nel nostro campeggio troverete ampie e comode 
piazzole dove soggiornare con camper, roulotte, 
mini-van o tenda immersi nella natura e circondati 
da un’atmosfera di quiete e relax oppure potrete 
scegliere tra graziosi bungalow e maxi-caravan 
dotati di ogni comfort.



Piscina con idromassaggio e Solarium 
per il massimo relax

Piscine riscaldate circondate da ampia zona relax e 
splendido solarium con lettini e ombrelloni per rilassarsi.

A soli 700 metri dall’imbarcadero di Punta Sabbioni, 
da dove partono i collegamenti per Venezia – San 

Marco e le isole di Burano, Murano e Torcello. 
Comodo servizio di bus navetta gratuito per 

l’imbarcadero durante tutta la stagione 
(ed in estate anche per la spiaggia al faro).

Venezia e le 
sue isole

 ritorna all'indice!



SCARPILAND 
CAMPING & VILLAGE

  

  Via A. Poerio, 14
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966488
  info@scarpiland.com

   

 23.04.22 > 02.10.22

 www.scarpiland.com

 guarda il video

4,5 ha Superficie

190 Piazzole

114 Unità abitative

https://www.facebook.com/scarpiland/
https://www.instagram.com/scarpilandcampingvillage/?hl=it
http://www.scarpiland.com
https://www.youtube.com/watch?v=i6dcpJYPFjM


Sport 
per tutti 

Nel nuovo centro 
sportivo potrai 

praticare tutti i tuoi 
sport preferiti tenuti 

dal nostro Team.

Agility Dog 
Camp 

Sports e benessere 
anche per i tuoi amici 
a quattro zampe, nella 
nuova area Dog Agility.

Le sue dimensioni contenute, gli ottimi servizi che 
offre, la spiaggia pulita e sabbiosa, la posizione 
incantevole in cui sorge rendono il Camping Village 
Scarpiland perfetto per le vacanze di tutta la famiglia. 
Ogni aspetto della nostra struttura è curato nei minimi 
dettagli: dagli alloggi, confortevoli e perfettamente 
attrezzati, ai servizi efficienti e alle nuovissime aree 
dedicate allo sport e al gioco, fino ai negozi affacciati 
lungo la piccola strada che conduce al mare e vissuti 
dagli ospiti come piacevole luogo d’incontro per una 
passeggiata tranquilla in completo relax.



Alloggi
Luminosi moderni e spaziosi sono dotati di ogni 
comfort e rifiniti con cura nei minimi particolari.

Ampia, curata e sicura, grazie alla presenza 
di personale di salvataggio esperto e 

qualificato, è coperta di una sabbia fine 
e dorata e digrada dolcemente verso 
il mare, rendendo più sicuro l’accesso 

all’acqua anche per i bambini più piccoli.

La spiaggia 
ed il mare

 ritorna all'indice!



CAMPING 
SILVA 

  

  Via F. Baracca, 53
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968087
  info@campingsilva.it

 

 14.05.22 > 19.09.22

 www.campingsilva.it

3,3 ha Superficie

270 Piazzole

40 Unità abitative

https://www.facebook.com/campingsilvacavallinotreporti/?fref=ts
http://www.campingsilva.it


La vacanza 
Ideale 

Camping Silva, 
il luogo ideale 

per la tua vacanza.

Sabbia 
e mare

Sabbia dorata... 
Mare da sogno.

Da oltre 50 anni il Campeggio Silva, situato fronte 
mare e contemporaneamente immerso nel verde 
del Parco Turistico di Cavallino Treporti, offre ai 
propri clienti il luogo ideale per una vacanza serena 
e confortevole a contatto con la natura. 
A disposizione numerose piazzole ombreggiate e 
moderni e confortevoli Caravan e Maxi-Caravan. 
I collegamenti per Venezia e Jesolo ne fanno un 
comodo punto di partenza per gite ed escursioni 
di divertimento e cultura.



Comfort e relax 
nei nostri Maxi caravan

I nostri Caravan e Maxi Caravan sono 
l'ideale per una vacanza in campeggio.

Di fronte al nostro campeggio troverete chilometri 
e chilometri di spiaggia dorata, un litorale di 

sabbia finissima che digrada dolcemente in un 
mare tranquillo e pulito. La spiaggia privata è 

attrezzata con ombrelloni e lettini.

Il mare in 
fronte a te

 ritorna all'indice!



CA’ BERTON 
VILLAGE 

  

  Via A. Poerio, 15/17
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5302299
  info@caberton.it

   

 14.04.22 > 03.10.22

 www.caberton.it 

2 ha Superficie 105 Unità abitative

http://www.facebook.com/caberton 
http://www.instagram.com/cabertonvillage
https://www.caberton.it


PREZZI 
SEMPLICI 

Persone incluse.

SERVIZI 
GRATIS

Wi-Fi, spogliatoi 
e servizi igienici 

in spiaggia.

A Ca’ Berton Village vi attendono tranquillità e 
divertimento, per una vacanza in famiglia. Gestito 
direttamente con passione dalla famiglia Berton, 
mette a disposizione bungalows e maxi-caravans 
in grado di ospitare fino a 5 o 6 persone con patio 
esterno attrezzato.



ANIMALI BENVENUTI
Nel nostro villaggio gli animali sono benvenuti, 

anche in spiaggia con una zona dedica solo a loro.

Massima flessibilità su: giorni 
di permanenza, giorni di arrivo e di partenza. 

Scopri le offerte speciali.

EASY VILLAGE

 ritorna all'indice!



CAMPING 
DARISI 

 

  Via delle Batterie, 68
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966629
  info@campingdarisi.it

 01.05.22 > 19.09.22

 www.campingdarisi.it

2 ha Superficie

85 Piazzole

24 Unità abitative

http://www.campingdarisi.it


Vacanze 
in Libertà! 

Tra aprile e settembre 
prenditi un momento per 

ricaricare le batterie e 
per riscoprire il piacere di 
immergerti nella natura.

La passione per la 
natura

Tra bagni al mare e 
momenti di relax all’ombra 

della pineta, sarà una 
esperienza di cui non potrai 

più fare a meno.

Dall’amore incondizionato per lo scenario lagunare 
veneto, e dalla voglia di condividerne i magnifici 
paesaggi, è nato il Camping Darisi: una superficie di 
oltre 20.000 metri quadri che si estende alle porte 
della Serenissima. Particolarmente ombreggiato 
grazie alla presenza di olmi, pioppi e pini marittimi, 
il Camping Darisi è il luogo ideale per passare una 
tranquilla vacanza di coppia o in famiglia.



Il luogo ideale per una 
vacanza tranquilla

Una struttura immersa nel verde, dotata di tutti i 
comfort per soddisfare le esigenze dei campeggiatori.

Il Camping gode di una posizione strategica 
rispetto al litorale veneto poiché si trova alle porte 

della laguna di Venezia.

Punto di forza: 
la zona in 
cui sorge

 ritorna all'indice!



VILLAGGIO 
SAN PAOLO 
  Via Radaelli, 7
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968049
  info@villaggiosanpaolo.com

   

 13.05.22 > 19.09.22

 www.villaggiosanpaolo.com

 guarda il video

15 ha Superficie

36 Piazzole

307 Unità abitative

https://www.facebook.com/villaggiosanpaolo
https://www.instagram.com/villaggiosanpaolo
http://www.villaggiosanpaolo.com
https://www.youtube.com/watch?v=etKCf8t0i_s&t=7s


Mare 
& Natura 

Immerso nella natura 
e affacciato sul mare, 

ampia spiaggia accessibile 
a tutti. Respirate la 

vostra vacanza

Allegria 
& Buon cibo
Lasciatevi contagiare 
dalla nostra ospitalità 
calorosa. Assaporate i 

profumi e gustate 
i sapori mediterranei.

Benvenuti al Villaggio San Paolo, uno spazio 
accogliente in riva al mare dove benessere e 
divertimento sono accessibili a tutti. Un villaggio 
vacanze immerso nella natura, progettato pensando 
all’unicità e alle esigenze di ogni singola persona, e 
realizzato per offrire a tutti un’esperienza di vacanza 
migliore: più felice, piena e leggera. 
Senza distinzioni. Natura, quiete e divertimento. 
Scegli di vivere una vacanza diversa, fatta di piccoli 
gesti e grandi spazi, che accoglie, ricrea e rigenera.



ACCESSIBILITÀ 
Il villaggio senza barriere.

Esperienza gastronomica ambientata in 
una suggestiva location della Prima Guerra 

Mondiale: la Batteria Radaelli. Il menù 
proposto è una rivisitazione in stile moderno 

dei piatti tradizionalmente consumati durante 
la Grande Guerra. Emozioni e sapori.

Attrazioni e 
Piaceri Culinari

 ritorna all'indice!



CAMPEGGI 
 
Holiday Center Valdor *** 
Via Meduna 5, Ca’ Savio 
041 966108 
info@valdor.it

Santin ** 
Via delle Batterie 24, Ca’ Vio 
041 5300715 
info@campingsantin.it                                                              

Mayer * 
Via del Marinaio 4, Cavallino 
041 5370341 
campingmayer@gmail.com
 

AGRICAMPEGGI 
 
Al Bateo 
Lungomare Dante Alighieri 19A,
Punta Sabbioni 
041 5301455  
info@albateo.it

Da Scarpa 
Via Pealto 15/19, Punta Sabbioni 
335 6769387 
info@agricampeggiodascarpa.it     

Dolceacqua 
Via F. Baracca 102/A, Cavallino 
041 968129 
agri.dolceacqua@alice.it

Mose 
Via Montegrappa 2,
Punta Sabbioni 
041 658922 
info@campingmose.com

ELENCO STRUTTURE
NON ASSOCIATE

 ritorna all'indice!

CAMPEGGI
E VILLAGGI
CAMPEGGI 
 
Camping Klaus *** 
Via del Granatiere 18, Cavallino 
041 968566 
info@campingklaus.it
www.campingklaus.it 

https://www.campingklaus.it


 ritorna all'indice!

OSPITALITÀ
A 360°
    S

Art & Park Hotel - Union Lido 

The Green Park Hotel

   

Cavallino Bianco

La Rondine

  

Albergo Rosa

   

Casa Vacanza Maria Assunta

  

Opera Monsignor Nascimbeni

Elenco non associati



 08.04.22 > 03.10.22

ART&PARK HOTEL 
UNION LIDO 

    S

  Via Fausta, 270
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968043
  parkhotel@unionlido.com

 

 www.parkhotelunionlido.com

 guarda il video

92 Camere

3 Suites

24 Appartamenti

1400 m2 Piscina

https://www.facebook.com/artparkhotelunionlido
http://www.parkhotelunionlido.com
https://www.youtube.com/watch?v=PoHGbtGlCPA


All’interno del Camping Union Lido, dotato di 
confortevoli camere doppie, suites, Pool Suites 
e  Family Home. Strepitosa colazione a buffet, 
un’ampia scelta tra ristoranti, bar, spazi per lo sport, 
per il benessere con la SPA, il Team Animazione, 
i magnifici parchi acquatici e l’intrattenimento 
serale. All’Art&Park Hotel Union Lido il soggiorno 
sarà indimenticabile.

Spiaggia 
e Piscina

Spiaggia riservata con 
ombrelloni, piscina con 
idromassaggio e lettini 

extra large.

Colazione 
a buffet

Assapora il più dolce 
dei risvegli. La nostra 

ricca colazione a buffet, 
un’esperienza unica per 

occhi e palato.



Park suite

Bar e Ristoranti
Il meglio della cucina italiana con una vasta 
scelta di locali in grado di soddisfare ogni 

desiderio gastronomico.

Una lussuosa ed esclusiva suite panoramica 
dotata di tutti i migliori comfort, a pochi passi 

dalla piscina dell’Hotel Union Lido.

 ritorna all'indice!



 30.03.22

THE GREEN PARK 
HOTEL 

    S

  Via delle Batterie, 166
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966133
  info@thegreenparkhotel.it

   

 www.thegreenparkhotel.it

27 Camere

2 Suites

4 Appartamenti

 booking online

https://www.facebook.com/thegreenparkhotelcavallino
https://www.instagram.com/thegreenparkhotelcavallino/
http://www.thegreenparkhotel.it
https://bit.ly/3NywfDE 


Il nuovo The Green Park Hotel nasce a Cavallino 
Treporti, a brevissima distanza dalla bella Venezia. 
Il The Green Park hotel è la location ideale per le vostre 
vacanze. Vi attendono 29 camere e suite di nuovissima 
costruzione, arredate con uno stile elegante e minimal, 
nei caldi toni del legno e dotate di tutti i comfort.
A deliziare il palato la cucina del ristorante Sabbioni 
con un menù tradizionale. Nella bella stagione, da 
aprile a ottobre, gli Ospiti potranno inoltre usufruire 
di tutti i servizi del Camping Village Cavallino, situato 
nelle immediate vicinanze e garanzia di qualità nel 
settore da oltre 30 anni.

The Green 
Park Hotel: 
comfort e 

design 

Restaurant 
Sabbioni

Una cucina che delizia 
i vostri palati con sapori 

sani e genuini, piatti 
della tradizione 

e con una attenzione 
alle materie prime.



Un’oasi di 1840m2 dedicata alla rigenerazione 
del corpo e dello spirito. Entra nella nuova 
PantaRei Spa e lasciati trasportare da una 

straordinaria sensazione di Benessere.

PANTA REI SPA 
everything flows 

Spiaggia Privata 
La spiaggia è privata, con balneazione sorvegliata 
ed in parte organizzata con postazioni attrezzate 

di ombrelloni e lettini.

 ritorna all'indice!



 01.01.22 > 31.12.22

CAVALLINO 
BIANCO 

  

  Via Fausta, 304
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968018
  info@cavallinobiancohotel.it

   

 www.cavallinobiancohotel.it

 guarda il video

48 Camere

2 Suites

https://www.facebook.com/HotelCavallinoBiancoVenezia/
https://www.cavallinobiancohotel.it/
https://www.youtube.com/watch?v=m1d7xYdcIgg
https://www.instagram.com/cavallinobiancohotel/


Cavallino Bianco a 200 metri dalla spiaggia 
dorata, strategico per itinerari naturalistici, storici 
e tradizioni enogastronomiche. Un’ importante 
ristrutturazione di camere e bagni nel 2019, propone 
soluzioni per una vacanza in libertà, una nuova AREA 
WELLNESS, una SALA MEETING e JUNIOR SUITE, 
senza barriere, accessibili anche da persone disabili. 
Un impianto di domotica di ultima generazione 
controlla i consumi energetici e le performances dei 
sistemi di temperatura, per un futuro sostenibile.

CAMERE
Tutte le camere sono 

state rinnovate.
Varie soluzioni a partire 
da 1 fino a 6 posti letto.

SERVIZI
Servizio spiaggia 

incluso con lettini ed 
ombrellone.

Area Wellness con 
accesso esclusivo.



ALTRI SERVIZI
altre piccole comodità che tornano 

utili durante il vostro soggiorno.

Parcheggio auto e moto su prenotazione, 
lavanderia, noleggio biciclette, vendita 

biglietti bus e motonave, prenotazione tour 
ed escursioni, ricarica auto elettriche, servizio 
taxi, ristorazione convenzionata con il nostro 

hotel partner.

 ritorna all'indice!



 01.01.22 > 31.12.22

HOTEL 
LA RONDINE 

  

  Via Fausta, 60
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966172  +39 041 7798082
  info@hotellarondine.it

 www.hotellarondine.it

29 Camere

http://www.hotellarondine.it


Hotel La Rondine, nelle adiacenze di Venezia, offre 
oltre la spiaggia dalla sabbia d’oro, un soggiorno 
particolare alla Clientela che intende visitare il 
centro storico di Venezia e le incantevoli isole 
dell’estuario Burano, Murano e Torcello. Inoltre 
disponiamo di un Ristorante con specialità di pesce, 
carne, pizza e pasta.

Ristorante
 Pizzeria

Ristorante aperto 
a pranzo e a cena, 

rinnovato di recente, 
con ottimi piatti e dolci 

fatti in casa.

Giardino
Godetevi una piacevole 

sosta in giardino, per 
un aperitivo, una cena 
un bicchiere di vino.



VENEZIA
Visita alla più bella città del mondo, 

Venezia, un sogno a occhi aperti.

Ideale punto di partenza per visitare 
la laguna con Lio Piccolo o San Erasmo 

con le nostre biciclette.

 ritorna all'indice!



 14.04.22 > 10.10.22

ALBERGO 
ROSA 

  

  Via F. Baracca, 34/36
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968086
  info@albergorosa.com

 www.albergorosa.com

22 Camere

http://www.albergorosa.com


L’Hotel è situato sul litorale del Cavallino, in una 
zona comoda, tranquilla e vicinissima al mare, a soli 
150 metri dalla spiaggia.
Albergo Rosa è dotato di 21 camere completamente 
arredate e dotate di ogni comfort necessario a farvi 
trascorrere un piacevole soggiorno; avrete, infatti, 
a disposizione un bagno privato, Tv satellitare, 
cassaforte, riscaldamento e aria condizionata.

Sei in famiglia
Da noi sarai accolto 

come in famiglia, infatti 
il nostro albergo è a 

conduzione familiare.

Cucina tipica
Il nostro ristorante 

offre piatti della cucina 
tradizionale veneta 
con prodotti freschi 

e a km zero.



Spiaggia privata 
con ombrelloni e lettini

Sulla nostra spiaggia attrezzata troverai lettini 
e ombrelloni riservati solo ai nostri ospiti 

Venezia, un sogno a occhi aperti.

Di recente Albergo Rosa ha completamente 
ristrutturato le sue camere, arricchendole di tutti 

i migliori comfort. Avrai tutto il necessario per 
goderti una vacanza di puro relax,  senza pensieri.

Nuove camere 
recentemente 
ristrutturate

 ritorna all'indice!



 01.06.22 - 15.09.22

CASA VACANZE 
MARIA ASSUNTA 
  Via Fausta, 278
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968014
  maria.assunta@ospitalitadiocesivenezia.it

 www.assunta-cavallino.it

 

100 Camere

http://www.assunta-cavallino.it


Una vacanza all’insegna della tranquillità immersi in 
un rilassante ambiente naturale tra mare, spiaggia 
e laguna. Affacciata direttamente sul mare dispone 
di camere singole e multiple tutte con bagno, aria 
condizionata e wifi. Alcune camere godono di una 
terrazza privata frontemare. Ampio parcheggio 
recintato. A disposizione gratis le nostre city bike. 
La struttura è situata a 12 km da Jesolo e a 10 km 
da Punta Sabbioni da dove partono i traghetti per 
raggiungere Venezia attraverso la laguna.

Spiaggia
Ampia spiaggia

privata con corsia
di accesso dedicata

ai diversamente abili. 

Camere
Camere con vista sul 

mare e terrazza privata.



I nostri ospiti avranno la possibilità di 
degustare un menù vario e saporito ispirato 

alla cucina tipica del territorio, adatto a tutti, 
anche vegetariani e vegani, e attento alle 

intolleranze alimentari.

Ristorante 
con vista

Chiesa 
Cappella con celebrazione liturgica giornaliera e 

servizio di assistenza spirituale.

 ritorna all'indice!



 21.05.22 - 18.09.22

CENTRO VACANZE 
NASCIMBENI 
  Via F. Baracca, 51
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968024
  cavallino@13maggio.com

 www.centrovacanzecavallino.it

 

69 Camere

http://www.centrovacanzecavallino.it
https://www.facebook.com/centrovacanzenascimbeni/


Immerso nel verde del suo parco con 130 metri 
di spiaggia privata bagnata dal mare Adriatico, il 
Centro Vacanze Nascimbeni è un’isola di serenità 
al centro di innumerevoli opportunità sportive, di 
divertimento, artistiche, storiche e paesaggistiche, 
strategico per la visita di Venezia. L’accoglienza e 
la disponibilità dello staff consentono all’ospite una 
vacanza rigenerante e rilassante. Le camere molto 
ampie e luminose, ideali per famiglie numerose, 
offrono un’incomparabile vista sul mare.

Spiaggia 
PRIVATA

Accesso diretto dal parco 
alla spiaggia privata. 

Camere
Tutte le camere sono 

dotate di servizi privati, 
nuovissime TV-LCD, 

asciugacapelli.



La tradizione gastronomica veneta è 
accompagnata alla presentazione di piatti 

nazionali preparati con cura. 
Nell’ampia e luminosa sala ristorante i nostri 
collaboratori vi accolgono ad ogni pasto con 

i sapori e i colori della cucina locale.

Ristorante

Noleggio Bici 
Noleggia la tua bici e scopri le meraviglie 

di Cavallino Treporti.

 ritorna all'indice!



HOTEL 
 
Ca’ di Valle **** 
Via Fausta 298, Ca’ di Valle 
041 968017 
info@hotelcadivalle.it

Hotel Fenix ***S 
Via Tirreno 6, Cavallino 
041 968040 
info@hotelfenix.it

Holiday Center Valdor *** 
Via Meduna 5, Ca’ Savio 
041 966108 
info@valdor.it

Il Ghebo *** 
Via Fausta 41, Punta Sabbioni 
041 658270 
info@ilghebo.it

International *** 
Corso Italia 15/17, Ca’ di Valle 
041 968108 
info@international-hotel.it

Junior Family Hotel *** 
Corso Italia 10, Ca’ di Valle 
041 968123 
info@junior-family.it

Righetto *** 
Corso Italia 16, Ca’ di Valle 
041 968083 
info@hotelrighetto.com

Villa Ginevra *** 
Via del Ghetto 19, Cavallino 
041 968074 
info@hotelvillaginevra.it

Blue Moon da Romolo ** 
Via Fausta 284, Ca’ di Valle 
041 968233 
info@bluemoondaromolo.it

Da Scarpa ** 
Via Pealto 17, Punta Sabbioni 
041 966428 
info@dascarpa.it

Hotel Fortuna ** 
Via Fausta 313, Ca’ di Valle 
041 5371165 
info@hotelfortunacavallino.it 

Nuovo Cason ** 
Corso Europa 17, Ca’ di Valle 
351 8377443 
nuovocason@gmail.com

Laura * 
Via Costanziaca 3, Ca’ Ballarin 
041 5370224 
info@hotel-laura.com 

Villa Gentile * 
Via Ca’ Savio 25, Ca’ Savio 
041 5301342 
info@villagentile.it

ALLOGGI AGRITURISTICI 

Ca’ Baccan 
Via Fradeletto 23a, Punta Sabbioni 
348 4690103             
info@agriturismocabaccan.it

Dolce Acqua 
Via F. Baracca 102/a, Cavallino 
041 968129                   
info@agriturismodolceacqua.it

ELENCO STRUTTURE
NON ASSOCIATE

OSPITALITÀ
A 360°



BED AND BREAKFAST 

A Casa di Marta 
Lungomare D. Alighieri 39,
Punta Sabbioni 
349 3942591 
info@acasadimartavenezia.it                                                    

Da Rabiato 
Via Lio Piccolo 24/B, Lio Piccolo 
335 6021149 
info@liopiccolo.com

Locanda Antica Dogana 
Via della Ricevitoria 1, Treporti 
041 5302040   
info@anticadogana.info

Marelaguna Rooms 
Via della Fonte 70, Ca’ Ballarin 
041 968449 
info@marelaguna.it

CASA VACANZE 
 
Casa Marina delle Dimesse 
Via Fausta 272/a, Ca’ Ballarin 
041 5370269 
casamarina@dimesse.it

AGENZIE PER AFFITTANZE 

LeoTours 
Via Fausta 403/C, Cavallino 
 041 5370333                                  
info@leotours.it                                                                                     

Verago Immobiliare 
Via Fausta 360/A, Cavallino 
041 968330 
info@veragoimmobiliare.com

LOCAZIONI TURISTICHE

 PUNTA SABBIONI
Agriturismo Ca’ Baccan 
Via Fradeletto 23ABCE 
+39 348 4690103 
info@agriturismocabaccan.com

Appartamenti Vanin 
Via Hermada 44 
+39 351 8373277 
info@appartamentivanin.com

Appartamenti Venezia 
Lungomare D. Alighieri 17 
+39 041 5301455 
info@albateo.it

Appartamenti Verdemare 
Via Adige 11 
+39 335 224419 
frauzanella@gmail.com

Bungalow Fuin 
Via Montello 37 
+39 338 5603186 
info@fuinristorante.com

Casa a mare 
Via Adige 42A 
+39 338 9166198 
damianarossi2.dr@gmail.com

Casa nel Verde 
Via Adige 101 
+39 329 7850547 
emanuela.cimarosto@gmail.com

Famiglia Berton 
Via Montello 27 
+39 349 0904735 
dora.berton@gmail.com

Giada House 
Via N. Tommaseo 3A 
+39 339 3301577 
info@giadahouse.it

Giardino al Mare 
Lungomare Dante Alighieri 21 
+39 333 6305180 
info@giardinoalmare.it

Kya Venice and Beach House 
Via N. Tommaseo 3 
+39 339 3642633 
info@kyahouse.com

Rosmary cottage 
Via Adige 26 
+39 347 8320091 
erosatmosfere@gmail.com

 CA’ SAVIO
Appartamenti Iris, Valle D’Oro, 
Villa Girasole 
Via Meduna 12  
+39 041 658333 
info@campeggiodelsole.it
www.campeggiodelsole.it

Appartamenti Valeria 
Via Meduna 10 
+39 339 7469081 
valeriazanellamarchesi@gmail.com

Ca’ Savio Beach&Lagoon 
Via treportina 29 
+39 339 4452357  
gorbyhouse@gmail.com

Ca’ Savio Mare 
Via Lignano 29B 
+39 348 5234212 
emilianobortoletto@inwind.it



Da Mirella e Otello 
Via di Ca’ Savio 18B 
+39 328 0712089 
casavio.holidays@gmail.com

Doctor Mario’s apartment 
Via Fausta 77A 
+39 328 6453460 
francescadepasquale84@gmail.com

Gina Costantini 
Via Lignano 3 
+39 041 658651 
gina.costantini@libero.it

La Brigata Apartments 
Via Brigata Volturno 13 
+39 333 3623628 
tania.castelli@gmail.com

Trevisan Narciso 
Via Vettor Pisani 6 
+39 339 4656147 
vilma.enzo6@gmail.com 

Vacanze a Due Passi dal Mare 
Via Adige 35 
+39 333 6893187 
info@vacanzeaduepassidalmare.it

 TREPORTI 
Casa Vilma 
Via Varagnolo 2 
+39 333 2350740 
monica661@libero.it

Villa Magnolia 
Via A. Boito 6 
+39 340 9116876 
e.dantiga@yahoo.it

Villa Sacchetta 
Via Saccagnana 155 
+39 041 658457 
info@villasacchetta.it

 CA’ VIO 
Bungalow a Due Passi dal Mare 
Via delle Batterie 56 
+39 338 1594366 
francyvaleri81@gmail.com

Enzo Gloria e Enzo Lucio 
Via delle Batterie 12 
+39 339 2105275 
info@residencecasafiorita.com

Mare e relax 
Via delle Batterie 56/1 
+39 349 6281563 
manuelscarpi@yahoo.it

Maribeach 
Via delle batterie 6  
+39 345 7081535 
maribeachcavio@gmail.com

 CA’ BALLARIN 
App.ti Graziano Bozzato 
Via Costanziaca 8 
+39 380 3571123 
appartamentigraziano@gmail.com

Appartamenti Marangon 
Via Rialto 5 
+39 041 968416 
viarialto5@gmail.com

Appartamenti Roberto
e Ballarin Graziella 
Via della Fonte 6, 17 
+39 041 968338 
roberto.enzo63@gmail.com

Bungalow bei Emma 
Via del Vallone 5 
+39 338 3207336 
daniela.valleri@gmail.com

Ca’ Palmira - sport & sea house 
Via Fausta 167 
+39 389 7651761 
capalmirahouse@gmail.com

Ca’ Vianello 
Via Costanziaca 12 
+39 320 4021169 
davideviane@msn.com

Casa Vacanze 
Via Rialto 13 
+39 347 9479612 
magrinifabio27@gmail.com

Gambaro Bungalow 
Via Passarelle 5 
+39 331 3868048 
ivogambaro@libero.it

 CA’ DI VALLE 
Appartamenti Costantini 
Via della Mosa 13/6 
+39 328 2153224 
irenecostantini@libero.it

Casa Europa 
Corso Europa 111 
+39 339 7180557 
casaeuropa111@gmail.com
Casa Giancarlo 
Via Gallia 7 
+39 348 0170146 
fampadovangiancarlo@gmail.com

Eurobeach 
Via Fausta 320 
+39 041 5371048 
info@eurobeach.it

Junior Family Hotel & Apartments 
Ca’ di Valle 
+39 041 968123 
info@junior-family.it



Residence Joker, Vallenova,
Ai Frassini, Holiday 
+39 041 5370766 
info@jokercamping.it
www.jokercamping.it

Venezia Spiaggia
e Centro Storico! 
Via Alemagna 5 
+39 320 7736265 
manuelatorri45@yahoo.co.uk

Villa Katia 
Via Gallia 9-10-11-12 
+39 348 0170146 
appartamentipadovan@gmail.com
 
 CAVALLINO 
Appartamenti Longo 
Via Capo Horn 6 
+39 393 0074784 
longo.barbara70@gmail.com

Appartamenti
Mare e Granatiere 
Via del granatiere 22 
+39 329 2230340 
vaniasavian@libero.it

Appartamenti
Marina del Cavallino 
Via Capo Horn 4  
+39 041 968045 
info@marinadelcavallino.com
www.marinadelcavallino.com
 
Appartamento Amaranthus 
Via delle Barene 9/6 
+39 339 4452357 
amaranthus.cavallino@gmail.com

Appartamento
Residence Sabbiadoro 
Via Tevere 35 
+39 345 7015017 
riccardo.bellati@gmail.com

Casa Vianello 
Via C. Colombo 61 
+39 347 7022439 
chiarasun@yahoo.com 

Euthalia sas
di Gobbo Celeste Giulia 
Via Jonio 84 
+39 348 8992158 
celeste.gobbo@libero.it

Flat Six 
Via del Faro 27/6 
+39 348 2439014 
flatsixvenice@gmail.com

Immobiliare al ponte 
Via Vespucci 5 
+39 041 968045 
socalponte@libero.it

Jolanda Vacanze 
viale Tevere 19/B 
+39 340 3238143 
info@jolandavacanze.com

Residence Ca’ d’Oro  
Via Tamigi 27 
+39 348 7221850 
cadorocavallino@gmail.com 

Residence Lanterna 
Via Vasco de Gama 1 
+39 348 2243290 
pietro.casagrande@yahoo.com

Residence Le Dune 
Via del Faro 27A 
+39 041 5370044 
info@residenceledune.it
www.residenceledune.com 

Residence Vecchio Faro 
Via del Faro 29 
+39 041 5701172 
info@residencevecchiofaro.it

Venezia Nature&Beach 
Via delle Barene 11 
+39 333 5290381 
cestaro.benedetta@libero.it
Villa Faro Vecchio 
Via Tirreno 95 
+39 041 5701172 
info@residencevecchiofaro.it

 CA’ PASQUALI 
Appartamenti e bungalow
Angiolin Luca 
Via delle Batterie, 162
+39 349 8820000 
luangiolin@virgilio.it
www.appartamentiluca.it 

 LAGUNA NORD 
Isola Falconera 
Isola di Falconera 
+39 340 1633890 
sarzettoa@gmail.com

 ritorna all'indice!
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SERVIZI
AL TURISTA
IMMOBILIARI

Milano

Fausta 

Multiservice

PORTI TURISTICI 

Marina del Cavallino

Marina di Lio Grando

DEPOSITI CARAVAN

Caravan Depot

Caravan Parking

Bozzato Tourist Services

NAVIGAZIONE 

Il Doge di Venezia

NOLEGGI 

Laguniamo

Bike On

LOCAZIONI 

Bozzato Vacanze

Top Camp

AZIENDE AGRICOLE 

Nardin

Valleri

Elenco non associati



 www.immobilservice.net

IMMOBILIARE
MILANO
  Via F. Baracca, 41/D
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5370505
  cavallino@immobilservice.net  

 01.01.22 > 31.12.22

 ritorna all'indice!

immobiliari

https://www.immobilservice.net


 www.immobiliarefausta.it

IMMOBILIARE
FAUSTA
  Via Fausta, 403/A
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968288
  info@immobiliarefausta.it  

 01.01.22 > 31.12.22

   

 
 
L’agenzia Immobiliare Fausta è stata tra le prime agenzie ad insediarsi nella zona di Cavallino 
Treporti, aprendo in seguito la propria attività su tutto e litorale della Provincia di Venezia, 
includendo Jesolo e Venezia Centro Storico.  
Nata diversi anni fa, nel 1976, dalla volontà della famiglia Baita, vanta anni di esperienza nel 
settore immobiliare e si contraddistingue per la cura del cliente che la reputa una garanzia. 
All’attività di compravendita di case, rustici, terreni e attività commerciali si affianca quella di 
locazione e affitto turistico il cui portafoglio viene di anno in anno ampliato con nuovi immobili in 
gestione. 
Dopo molti anni, oggi l’agenzia ha cambiato pelle, mantenendo sempre un concetto familiare di 
lavoro, ma in ottica innovativa. Il lavoro tradizionale dunque viene accostato sempre di più a 
strumenti digitali, per supportare sempre meglio le richieste dei clienti e offrire un servizio di 
maggior qualità. Il team si è ampliato e le competenze si sono consolidate nel tempo: l’agenzia 
conta oggi circa 5 persone, tra personale e collaboratori, che operano in tutto il litorale, nelle 
diverse mansioni: dalla compravendita, fino alle affittanze turistiche. 
Riccardo Baita, agente immobiliare, si occupa oggi della direzione del team e delle varie attività, 
nonché dello sviluppo di tutte le operazioni legate al tema dell’innovazione.  
«Il cliente al centro», è questo il mantra dell’agenzia.  
Per questo ogni anno vengono sviluppate nuove iniziative per cercare di offrire uno standard 
qualitativo sempre più elevato. 
L'agenzia si trova in via Fausta 403/a nel centro di Cavallino, dove si trovano le maggiori attività 
commerciali. Affacciata sulla strada principale che collega Jesolo a Punta Sabbioni è servita da un 
ampio parcheggio; la fermata dell'autobus si trova a pochi passi dall'ufficio. 
 
 
 
 
 

 ritorna all'indice!

immobiliari

https://www.immobiliarefausta.it
https://www.facebook.com/immobiliare.fausta
https://www.instagram.com/immobiliare_fausta/


 www.immobiliaremultiservice.it

MULTISERVICE
IMMOBILIARE
  Via Fausta, 154
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5301558
  info@immobiliaremultiservice.it  

 01.01.22 > 31.12.22

 

immobiliari

 ritorna all'indice!

https://www.immobiliaremultiservice.it
https://www.facebook.com/Multiservice-Immobiliare-413830175365920


 www.marinadelcavallino.com

MARINA
DEL CAVALLINO
  Via Capo Horn, 4
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 968045
  info@marinadelcavallino.com  

 01.01.22 > 31.12.22

   

 ritorna all'indice!

porti turistici

http://www.marinadelcavallino.com
https://www.facebook.com/marinadelcavallino/
https://www.instagram.com/marinadelcavallino/


 www.marinadiliogrando.it

MARINA
DI LIO GRANDO 
  Via Lungomare S. Felice, 94
  30013 Cavallino Treporti (VE)
  +39 041 966044 / +39 335 8241183
  info@marinadiliogrando.it  

 01.01.22 > 31.12.22

 

porti turistici

 ritorna all'indice!

https://www.marinadiliogrando.it
https://www.facebook.com/Marina-di-Lio-Grando-srl-606784562726488


 www.caravandepot.com

CARAVAN
DEPOT 
  Via Fausta, 111
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 658486 / +39 338 6997040
  info@caravandepot.it  

 04.2022 > 10.2022

 

 ritorna all'indice!

depositi caravan

https://www.caravandepot.com
https://www.facebook.com/Caravan-Depot-Fratelli-Zanella-1801423416851647


 www.caravanparking.it

CARAVAN
PARKING
  Via Ivone Grassetto, 3
  30016 Jesolo (VE)
  +39 0421 971895 +39 366 8221833
  info@caravanparking.it  

 01.01.22 > 31.12.22© 2020
CARAVAN PARKING

Logo definitivo

caravan
parking

service & assistance

   

 ritorna all'indice!

depositi caravan

https://www.cavallinovenezia.it
https://www.facebook.com/caravanparkingofficial
https://www.instagram.com/caravanparkingofficial/


 www.caravanbozzato.com

BTS
OUTDOOR LIFE
  Via F. Baracca, 84
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5370173
  mail@caravanbozzato.com  

 01.03.22 > 10.12.22

   

 ritorna all'indice!

depositi caravan

https://www.caravanbozzato.com
https://www.facebook.com/btsoutdoorlife
https://www.instagram.com/bts_outdoor_life/


 www.dogedivenezia.it

IL DOGE
DI VENEZIA 
  Via Treportina, 30
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5302363
  escursioni@dogedivenezia.it  

 01.04.22 > 02.11.22

   

TICKETS TO VENICE
& BOAT EXCURSIONS

SCAN THE QR CODE
or book your tickets directly on

www.dogedivenezia.it

FREE VENICE AUDIO
GUIDE APP! 

Buy your ticket online and 
ask at the departure for your app

VENEZIA
EASY

25e

Torcello 3 islands + Venezia in 1 day!
25e

navigazione

 ritorna all'indice!

https://www.dogedivenezia.it
https://www.facebook.com/dogedivenezia
https://www.instagram.com/venicetourdoge


 www.laguniamo.com

LAGUNIAMO

  Piazza S. Maria Elisabetta, 10
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 3282955501
  laguniamo@gmail.com  

 16.04.22 > 09.10.22

   

Boat Rent 
& Kayak 
Excursion

Noleggio senza patente

Barche 
elettriche

Barche a 
motore

Noleggio Kayak & 
Escursioni di 
gruppo

eco

Scopri con Laguniamo la laguna di
Cavallino-Treporti e le isole 
minori di Venezia 

Piazza S. Maria Elisabetta 10/11, Cavallino-treporti (VE) Italy
U  www.laguniamo.com   N  + 39 328 29 55 501   

E  info@laguniamo.com 

Follow us on: @laguniamo FI 

 ritorna all'indice!

noleggi

https://www.laguniamo.com
https://www.facebook.com/laguniamo
https://www.instagram.com/laguniamo/


 www.bikeonservice.it

BIKE ON
FREE TO RIDE 
  Via Paolo Thaon di Revel, 56/A
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 328 8222596
  info@bikeonservice.it  

 01.01.22 > 31.12.22

   

noleggi

 ritorna all'indice!

https://bikeonservice.it
https://www.facebook.com/bikeonservice
https://www.instagram.com/bike_on_service


 www.bozzatovacanze.com

BOZZATO
VACANZE
  Via Amalfi, 11
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 966462
  info@bozzatovacanze.com  

 01.04.22 > 31.09.22

 ritorna all'indice!

locazioni turistiche

https://www.bozzatovacanze.com


 www.topcampcavallino.com

TOP CAMP
CAVALLINO
  Via Fausta, 258 (c/o Union Lido)
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 3388718653
  info@topcampcavallino.com  

 08.04.22 > 03.10.22

   

locazioni turistiche

 ritorna all'indice!

https://www.topcampcavallino.com
https://www.facebook.com/topcampcavallino
https://www.instagram.com/topcampcavallino/


AZIENDA AGRICOLA 
NARDIN 
  Via Faitema, 5
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 333 6745375
  francesconardin@alice.it  

 04.03.22 > 31.12.22

 

produttori locali

 ritorna all'indice!

https://www.facebook.com/AzagrNardin-verdura-Km-0-104650731242876


 www.bottegavalleri.it

AZIENDA AGRICOLA 
VALLERI 
  Via del Vallone, 5
  30013 Cavallino-Treporti (VE)
  +39 041 5309581
  info@aziendavalleri.it  

 01.01.22 > 31.12.22

   

produttori locali

 ritorna all'indice!

http://www.bottegavalleri.it
https://it-it.facebook.com/aziendaagricolavalleri
https://www.instagram.com/aziendaagricolavalleri


NAVIGAZIONE

ACI 
+39 041 5301096  
info@acivenice.it

Albatros 
+39 370 3465323 
albatros.venezia@gmail.com

Blue Dream 
+39 388 8072330 
bluedreamexcursion@gmail.com

Europa Navigazione 
+39 335 5941100 
europa.navigazione@libero.it

Lagoon Boat 
+39 339 4510341 
info.lagoonboat@gmail.com

Marco Polo 
+39 041 966170 
info@marcopolovenezia.it

Turistica Penzo 
+39 041 530 05 97 
info@turisticapenzo.it

Venice by Boat 
+39 041 658913 
info@venicebyboat.com

DARSENE
 
Marina del Faro
Via A. Vespucci 15
+39 041 968076

Marina Fiorita
Via della Ricevitoria 32
+39 041 5301478

DEPOSITO CARAVAN

Autofficina Contarin 
Via Fausta 259, Ca’ Ballarin 
+39 041 968502

Deposito Caravan Valentini 
Via Hermada 16, Punta Sabbioni 
+39 041 5301675

Dino Bozzato & C. Snc 
Via Fausta 165, Ca’ Ballarin 
+39 041 968140

Happy Holiday 
Via Gozzi 12, Ca’ Pasquali 
+39 041 658996

Longo Caravan 
Via Capo Horn 13, Cavallino 
+39 339 5094631

Marangon Gabriele 
Via del Vallone 22, Ca’ Pasquali 
+39 041 5300006

Mr. Karavan 
Via Gozzi 12, Ca’ Pasquali 
+39 328 2331989

NOLEGGIO BICI
 
Bozzato Tourist Services 
Piazza S.M. Elisabetta, Cavallino 
+39 041 5370173

Cavallino Bike 
Via delle Batterie 162, Ca’ Pasquali 
+39 349 8820000

Cavallino Rent 
Corso Europa 3, Ca’ di Valle 
+39 347 3030180

Cicli Borsoi 
Via Pordelio 424, Cavallino 
+39 041 5370473

Emporio della Bici 
Via Fausta 92, Ca’ Savio 
+39 041 658277

Liberty Store
Piazzetta della Libertà 13, Cavallino
+39 351 7107710

Noleggio & Parcheggio Bici
Punta Sabbioni 
Via Fausta 5A, Punta Sabbioni 
+39 366 1172295

Tuttobici di Stefano Tagliapietra 
Via Fausta 165, Ca’ Savio 
+39 041 968899

ELENCO ATTIVITÀ
NON ASSOCIATE

SERVIZI
AL TURISTA

 ritorna all'indice!



www.visitcavallino.com
  

#VisitCavallino

concept + design: T.KOM

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

IT-001481

www.veneto.eu

Comune di

CAVALLINO
TREPORTI

https://www.tkom.it
https://www.visitcavallino.com
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/home
https://www.facebook.com/VisitCavallino/
https://www.instagram.com/visitcavallino/
https://www.veneto.eu

