
15 -17 & 22 - 24 SETTEMBRE &   29  SETTEMBRE - 1  OTTOBRE    

LIGNANO SABBIADORO: 
Week end attivo con gusto

Regalati due giorni di relax a Lignano Sabbiadoro per vivere un’esperienza 
multisensoriale!
Potrai fare un tuffo nella cultura enogastronica locale, diventare chef per un 
giorno, partecipare ad un’escursione in laguna utilizzando il servizio bici + barca, 
rilassarti in spiaggia e concludere le tue serate alla sardellata o con una cena 
romantica in Terrazza a Mare.

Sardellada 
Il benvenuto a Lignano Sabbiadoro te lo diamo vicino al mare! Inizia la tua vacanza con un tuffo nella tradi-
zione culinaria del luogo condita dalla semplicità che contraddistingue gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. 
Alla sardellada potrai gustare le sardelle alla griglia, cucinate all’aria aperta e servite in un ambiente convivia-
le.

Cena a Terrazza a Mare 
Come una conchiglia la Terrazza a Mare si schiude dinnanzi al tramonto di Lignano. In questa location esclu-
siva, simbolo dell’intera località, puoi gustare deliziose pietanze a base di pesce mentre il sole tramonta 
dietro l’orizzonte. Una cena romantica con una vista eccezionale che solletica il palato con i gusti del Mar 
Adriatico.

Escursione a Marano in bicicletta con rientro in barca 
Raggiungi la laguna di Marano in bicicletta lungo un percorso di circa 40 km percorrendo strade secondarie 
e tratti di sterrato, costeggiando fiumi e attraversando boschi ombrosi. Ad attenderti c’è Marano Lagunare, 
pittoresca cittadina di pescatori: apprezza un buon piatto di pasta con il pesce appena pescato o visita la 
riserva naturale. Il rientro a Lignano Sabbiadoro è in barca e ti permetterà di godere di magnifici panorami 
sulla laguna.

Area vip
Due aree attrezzate con grandi gazebo bianchi corredati di tende, chaise longue, lettini e tavolini. Il fiore 
all’occhiello dell'area vip di Lignano Sabbiadoro sono le vasche idromassaggio Teuco, con getti d’acqua e 
bollicine, per rilassarsi tra un bagno di sole ed uno in mare.
L'accesso alle vasche idromassaggio non è consentito ai bambini di età inferiore ai 10 anni.

Degustazione vini 
Nella sala mostre della Terrazza a Mare puoi partecipare alle degustazioni guidate dei sommelier dell’A.I.S. 
Vini bianchi, rossi e bollicine: una serie di incontri guidati per scoprire le eccellenze enologiche del Friuli 
Venezia Giulia. 

Corsi di cucina 
Conosci da vicino la gastronomia locale partecipando ai corsi di cucina che si svolgono nella sala mostre 
della Terrazza a Mare. Due weekend, uno dedicato alla cucina salutare e vegetariana con lo chef Maximilian 
Zedelmeier ed uno incentrato sulla cucina tradizionale con Micol Pisa di Mestoli e Padelle.


