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1988 SEDE - San Daniele del Friuli (UD) 
T. 0432.940280
VILLA SALOM - Lion di Albignasego (PD) 
T. 049.8625904
LP 26 - Cortina D’Ampezzo (BL) 
T. 0436.862284
F.LLI MARTIN - Pordenone 
T. 0434.20520
DANTEALDUE - Trieste 
T.0403483063
33CENTO - Udine 
T. 0432.299455

5° PAESE - Quinto di Treviso (TV) 
T. 0422.451548
GO!!! - Gorizia 
T.0481.545067
FAM. MINOTTO - Klagenfurt (A) 
T.+43.463.500390
FAM.SALEMA - Palma de Mallorca (ES) 
T.+34.971.279157
CHALET LUIGI - Arc 1950, Les Arcs (F) 
T.+33.479.001536

TRATTORIA

Da Otello
Per una serata diversa sotto il ponte del 
Tagliamento tra Lignano e Bibione puoi 
degustare specialità di carni alla griglia

33050 BEVAZZANA DI LATISANA (UD) • Via Volton 48 - Tel. 0431 53160

AL PICCOLO MONDO
Ristorante & Wine Bar

Via Andromeda, 118 - Bibione spiaggia
tel. 0431/430249 - fax. 0431.430234
Aperto tutto l’anno
periodo invernale: lunedi chiuso

A Cividale la manifestazione regionale della ”Giornata Mondiale del Risparmio”

Bibione Thermae, un mare di benessere
Apertura serale durante l’inverno

Lignano in vetrina a Monaco e Praga
Iniziativa della Ccia di Udine con Turismo Fvg

Gara al bicchiere “Grappa Bepi Tosolini 2009” al Golf Club Lignano

CiVidale (Ud) - Ha avuto luogo di recente al 
centro S. Francesco di Cividale la celebrazione 
regionale della” Giornata mondiale del rispar-
mio”, un’iniziativa che collega ormai da lunga 
pezza il sistema creditizio al mondo scolastico.
Già da quattro anni la Banca Popolare di 
Cividale presieduta dal dottor Lorenzo Pelizzo 
ha voluto sensibilizzare i giovani sull’importante 
tematica del risparmio. La novità della Giornata 
è stata rappresentata da un progetto giornali-

stico denominato “Dillo”; i ragazzi delle scuole 
primarie si sono trasformati in giornalisti in erba, 
dotati di computer con software per la registra-
zione, un videoproiettore e alcuni microfoni.
Per poter registrare una vera e propria trasmis-
sione radiofonica, i ragazzi hanno lavorato in 
team per quasi un mese intero, suddividendosi 
i compiti ed i servizi, svolgendo ricerche, rac-
cogliendo informazioni, intervistando persone 
competenti in materia.

BiBione (Ve) - Bibione Termae mette a disposi-
zione dei cultori del wellness, che utilizzano le 
grandi piscine termali, le saune, il bagno turco, 
l’apertura dei servizi anche nelle ore serali, 
fino alle 21. Infatti, assecondando le numerose 
richieste, anche quest’anno, per l’intero inverno, 
(eccetto il tradizionale periodo di chiusura per 
la manutenzione degli impianti, previsto per 
tre settimane, dopo le feste natalizie e di inizio 
anno), è stata scelta l’estensione dell’orario 
di apertura, nell’intento di favorire i numerosi 
frequentatori del reparto saune e bagno turco, 
che trascorrono in relax le ore del dopo lavoro, 
e quanti desiderano rilassarsi nuotando nelle 
piscine termali interne ed esterne, o cullarsi 
negli idromassaggi e sotto le cascate d’acqua.
L’orario invernale delle piscine termali prevede, 

lignano (Ud) - Golf e sapori friulani: connubio 
vincente anche sul green di Fagagna. Il Golf 
Club Lignano, splendido impianto nella famosa 
località balneare friulana, ha ospitato la Gara al 
bicchiere “Grappa Bepi Tosolini 2009”. La gara 
giunta alla sua 3° edizione è caratterizzata dalla 
presenza e degustazione di grappe lungo tutto il 
percorso di gara, ad ogni assaggio  viene asse-
gnato un punteggio che serve al giocatore per 
totalizzare più punti a fine gara.

Anche i premi consistevano in simpatiche con-
fezioni di grappa abbinate a bicchieri, al Most, 
l’acquavite d’uva, abbinato alla cioccolata, ed 
ai Legni, grappe maturate in barrique abbinate a 
dei preziosi tagliasigari. 
Questa tappa è stata l’occasione per la distilleria 
Bepi Tosolini  di presentare i propri distillati ai 
golfisti, assieme alle confezioni per i regali di 
Natale come il panettone realizzato in quantità 
limitata al profumo di MOST.

Udine - Con un filmato intitolato: “Lignano.Mare 
senza fine”, la Camera di Commercio di Udine ha 
voluto offrire un nuovo progetto di promozione 
turistica, di dieci e tre minuti, in otto lingue, rivolto 
per lo più a cittadini dell’ Europa centro - orientale, 
capace di calamitare l’interesse per la città bal-
neare più importante della regione. Il presidente, 
Giovanni da Pozzo, ha presentato il dvd a Lignano, 
ad una platea composta prevalentemente da ope-
ratori del settore, a cui ha comunicato la scelta 
strategica di concentrare gli sforzi  promozionali 
sulle  due importanti fiere di Monaco e Praga, per 
presentare il  pacchetto turistico della regione , con 
un particolare rilievo per Lignano Sabbiadoro. Un 
contributo tangibile per l’immagine della spiaggia 
friulana, volano di forti e articolati interessi econo-
mici. Un plauso all’ iniziativa è stato espresso dal 
presidente della Società d’Area, Sergio Vacondio, 
e dall’ assessore al turismo, Graziano Bosello.

dunque, l’apertura delle grandi piscine e delle 
saune dalle ore 14,30 alle 21, dal lunedì al vener-
dì. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 
l’apertura è dalle ore 10 alle 20. Chiusura setti-
manale martedì. Nelle piscine termali è possibile 
anche fare la ginnastica in acqua. L’acquagym è 
coadiuvato da un istruttore, dal lunedì al vener-
dì, con inizio alle 15 oppure alle 19.


