L’elegante “Blu” dell’Hotel Alemagna si affaccia nel cuore della tranquilla pineta del Lido del
Sole. Sta a voi scegliere come sfruttare l’offerta: se rilassandovi nella splendida spiaggia di
sabbia d’oro finissima e soffice o lasciandovi coccolare dai trattamenti del centro termale che
si trova a soli 10 minuti a piedi dalla struttura. L’hotel è stato ristrutturato ed ha ottenuto le 4
stelle grazie alla scelta degli arredi, alla qualità del servizio e alla tranquillità della posizione.

Date a disposizione: 08 - 22 settembre

€ 355,00
La quota comprende: Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1°gg alla colazione dell’8° gg – Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone ogni 2
lettini) - Ass.ne medico-bagaglio.
Possibilità di organizzare interessanti escursioni (QUOTAZIONI SU RICHIESTA), ecco alcune proposte:
Portogruaro, nata come porto fluviale in pieno Medioevo, si è sviluppata dal punto di vista urbanistico
lungo due strade parallele alle sponde del corso d'acqua. La città si arricchisce ed abbellisce
architettonicamente nei secoli XV, XVI e XVII, in pieno dominio veneziano.
Bibione: non solo mare e terme ma anche tipicità enogastronomiche. Tra tutte ricordiamo l’asparago
bianco, che lungo la zona costiera della laguna veneziana ha trovato un ambiente ed un clima
particolarmente adatto alla sua coltura. La particolare struttura e composizione del terreno locale, che è
profondo, sabbioso e senza problemi di ristagno, influisce in modo determinante a caratterizzare, dal
punto di vista qualitativo e organolettico.
Laguna di Grado, dove si possono ammirare le bellezze della laguna, con i suoi casoni e le valli da
pesca tuttora produttive, dove l'azione antropica dell'uomo è riuscita a conservare e a valorizzare gli
aspetti naturalistici di un antico mestiere: el vallesàn. I fiuri de tapo (limonium vulgaris), gli aironi bianchi
maggiori, el santònego (absintium maritimus) e le garzette ci accompagneranno lungo questo viaggio
fra i canali tortuosi ed i cordoni litorali fino alla città di Grado.
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