
Lignano Sabbiadoro  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Lungomare
   

Il Lungomare di Lignano Sabbiadoro attraversa le tre zone di Riviera, Pineta e Sabbiadoro.

Dotata di comodi accessi alla spiaggia, questa lunga strada corre praticamente ininterrotta tra il
verde degli alberi ed il dorato della spiaggia.

Il Lungomare si divide, a seconda delle zone, in Lungomare Riccardo Riva, Lungomare
Kechler e Lungomare Trieste.



B  Golf Club
   Via della Bonifica

Il Golf Club di Lignano Sabbiadoro permette di passare una giornata di relax, lontano dalle spiagge e dal mare,
immersi nel verde di un ampio parco.

Il Golf Club offre un percorso diversificato, con vari livelli di difficoltà, oltre a ristorante, bar, albergo e Golf
Academy.

Il mare fa da sfondo a tutto questo, rendendo la vostra giornata ancor più affascinante.

C  Mirò
   Via della Vigna

Tra le più belle discoteche della riviera, il Mirò disco-club vanta numerose sale da ballo dedicate a stili musicali
diversi.

Ce n’è veramente per tutti i gusti: dalla tecno all’hardstyle, dall’house al latino, dall’electro al revival.

Il Mirò è dotato anche di una zona “proseccheria” e di un efficiente disco-bar.

D  Discoteca Kursaal
   Lungomare R. Riva

La Discoteca Kursaal rappresenta uno dei migliori disco club d’Italia.

Belle e ampie le sale interne, con la possibilità di ballare all’aperto sulla terrazza con piscina K-Pool o di rilassarsi
nel privè Caso Beach.

Il locale è aperto il mercoledì e dal venerdì alla domenica.

Da non perdere l’appuntamento con il Mokambo, il famoso aperitivo domenicale del Kursaal.

E  Parco Aquasplash
   Viale Europa, 140

Sabbiadoro in provincia di Udine, il Parco Aquasplash regalerà ai grandi e ai piccoli ore e ore di divertimento e di
relax.

Grazie ai suoi numerosi giochi d’acqua e scivoli vorticosi potrete trascorrere davvero delle giornate all'insegna del
sorriso e della spensieratezza.

Misurate la vostra temerità lanciandovi dall’alto dei toboga kamikaze o precipitatevi nel Twister, due condotti
intrecciati da discendere a tutta velocità. Arrampicatevi sulla Wet Bubble, questa palla gigante immersa al centro di
una vasta piscina…

Il Superfungo e i suoi molti toboga e la Piramide, ragnatela gigante a forma piramidale, faranno la gioia dei più



giovani. Lo scivolo multipista, quintuple toboga, è anche un’attrazione da non mancare, nonché la piscina a onde.

Il parco comprende un’area picnic.

In auto:

Il parco acquatico è raggiungibile con l'autostrada Milano - Venezia -Trieste, uscita Latisana.

F  Bar Gelateria Plaza
   Via Gorizia, 5

Il Bar Gelateria Plaza è uno dei locali storici di Lignano Sabbiadoro, aperto anche la sera.

Offre ottimi snack, caffè e gelati dai gusti più svariati, il tutto preparato e servito da uno staff simpatico ed
accogliente.
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