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Comune di San Michele 
al Tagliamento

> 06.09
I Giovedì a Lido del Sole
Rassegna di arti da strada, musica e artigianato 
Straßenkünste, Musik und Kunsthandwerk 
Street arts, music and artisanship
 Lido del Sole
(via Parco dei Pini, Via Alemagna, 
via Vivaldi, via Veneto)
 18.00 > 23.30  
Ogni giovedì
Jeden Donnerstag / Every thursday 

> 15.09
Bibione ’60… emozioni
Immagini  della Bibione anni ‘60
 Bibione Pineda – Parco Comunale 
(Viale dei Ginepri)

> 30.09
Sissi – stile, eleganza, emozione
Esposizione di riproduzioni di abiti 
indossati dall’Imperatrice Sissi
 1° piano Shop Center 
 tutti i giorni / all days 17.00 > 22.00
Domenica / Sunday 14.00 > 22.00
Ingresso € 5,00 - Bambini fino a 10 anni gratis
Entrance € 5,00 - Children till 10 years are free

Mostra “L’ arte…di vivere” 
di Marisa Milan
Kunstausstellung / Art exhibition
 Savoy Beach Hotel (Corso Europa 51) 
 tutti i giorni / all days 10.00 > 20.00

04
Concerto d’organo  
con Samuele Zamparo
Orgelkonzert / organ concert
 Chiesa Parrocchiale Via Antares 18  21.15

05 > 07
G20S
Summit delle spiagge italiane
 Varie sedi. Plenarie al Savoy 
Beach Hotel & Thermal SPA 

05 > 30
Mostra al faro. 
#discoverbibione2018
Fotografie del concorso 
#discoverbibione2018
Ausstellung / art exhibition
 Faro   9.00 - 13.00 e  15.00 - 19.00

05
Mercoledivertiamoci
Tra bolle e natura
Fun Mittwoch / Fun Wednesday
 Lido dei Pini  18.30

08
Bibione is surprising run: 
10 miles 
Corsa sportiva agonistica competitiva su 
strada a carattere nazionale Fidal 
Non competitiva: manifestazione 
podistica ludico motoria a passo libero, 
nordic e fit walking 
Sportveranstaltung: Strassenrennen auf nationalen 
Basis FIDAL - 16.094 m zusammen mit einem nicht
 Piazza Fontana e Piazza Treviso  17.00

Concerto d’organo 
con il M° Krzysztof Lukas (PL) 
Orgelkonzert / organ concert 
 Chiesa Parrocchiale Via Antares 18  21.15

09
Bibione in rosa 
Una corsa di beneficienza dedicata alle 
donne lungo la spiaggia sulla distanza 
di 6 e 9 chilometri 
 Piazza Fontana e Piazza Treviso  17.00

Concerto
con l’Orchestra Academia Symphonica 
del Conservatorio di Udine
konzert / concert
 Chiesa Parrocchiale Via Antares 18  21.15

12 > 13
Septemberfest 
Festa del vino e dell'uva, 
con chioschi enogastronomici, 
musica e spettacolo
Wein- und Traubenfest; 
Musikunterhaltung /
wine and grapes party with 
music entertainment
 Piazzale Zenith e via della Luna  18.00

13
Spettacolo pirotecnico musicale* 
I fuochi artificiali saranno 
accesi a ritmo di musica
Musikfeuerwerk / musical fireworks
 Piazzale Zenith arenile / Strand / beach 
 22.30

10 > 14
BibioneUP 
A week of fitness & wellness 
Una settimana ricca di appuntamenti per 
esprimere la vocazione della località turistica 
alla valorizzazione del benessere 
 Bibione Thermae arenile / Strand / beach,
Piazza Fontana e Piazza Treviso 

14 > 16
Bibione Beach Fitness
14 palchi sulla spiaggia con i guru del fitness 
internazionale
Für das Bibione Beach Fitness wird 14 
Standfläche aufgebaut, wo die Gurus der 
internationalen Fitnessszene auftreten 
 Bibione Thermae arenile / Strand / beach

Beach volley marathon 
Torneo open di beach volley 
(2x2 M/F - 3x3 M/F - 4x4 Misto) 
 Bibione Thermae arenile / Strand / beach 

16
Cicloturistica pedalata per la vita 
3° raduno cicloturistico beneficio
Fahrradtour / cycle ride
 Piazza Fontana  9.00

21
Eliminator race 
Gara in mountain bike ad ostacoli 
nel circuito cittadino
Mountainbike Rennen mit Hindernisse / 
Mountain Bike Race with obstacles
 Viale Aurora  16.00>21.00

22
Bibione bike trophy 
Gara in mountain bike – individuale, 
a coppie o a squadra. Gara endurance 
della durata di 6 ore su percorso di 13 km
6 Stunden langes Ausdauerrennen 
in Teams (freie Staffel) oder einzeln, 
ausschließlich mit dem Mountain  Bike / 
a 6 hour endurance race in teams 
(free relay) or as a single athlete, 
exclusively on a mountain bike
 Piazza Fontana e vie del centro  16.00>22.00

Coppa d’autunno città di Bibione 
Gara di surfcasting - pesca dalla spiaggia
Surfcasting Wettbewerb / Surfcasting race
 Beach Bibione Pineda  17.00>22.00

23
Bibione Gravel 
Pedalate con gusto 
Una giornata dedicata alle due ruote, alla 
scoperta di un territorio unico, tra mare, 
fiumi e laguna e cibo 
 Piazza Fontana  8.30

29.09 > 07.10
Torneo di tennis
IV categoria 
 Beverly Hill - Via Capricorno Est 2

orari di apertura del faro 
di punta Tagliamento
01 maggio > 30 Settembre
Tutti i giorni
Area esterna:  07.00-19.00
Visite guidate all’interno del faro: 
 09.00-13.00 e  15.00-19.00

I giovedì da Giugno a Settembre
Visita guidata gratuita 
a San Michele al Tagliamento
Le Guerre del ‘900
Villa Biaggini-Ivancich, Bunker, 
Chiesa Abbattuta, Cimitero Austungarico
info e prenotazioni: turismo@comunesanmichele.it

Il presente calendario è suscettibile di variazioni 
Änderungen vorbehalten
Possible changes can be applied to this programme

*
In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al giorno 
successivo / Im Falle von schlechtem Wetter wird die 
Show auf den folgenden Tag verschoben / In case of bad 
weather, the event will be postponed to the day after

www.veneto.eu

Info e aggiornamenti 
Info und Aktuelles / Info and updates 
www.bibione.com 

eventi di Settembre
Veranstaltungen / Events September I.A.T.  

Informazione ed Accoglienza 
Turistica Bibione
iat@comunesanmichele.it
Via Maja 84, Bibione
Tel. +39 0431 444846

> 15.09
tutti i giorni  09.00 r20.00

16.09 > 15.10
mer / gio  09.00 r15.00
mar / ven  09.00 r18.00

Turismo Sociale e Inclusivo

03 / 10 / 17 / 24
Riding in the dark
Attività gratuita con 
personale specializzato
Una pedalata sensoriale guidata, 
anche per ospiti con disabilità 
visive che saranno accompagnati 
su tandem da guide esperte
 Chiosco Seven - Bibione Pineda
 19.00

Discovery sub 
Attività gratuita con 
personale specializzato
Prove di immersione subacquea
per tutti

01  Piscina Porto Di Bibione
  9.00-13.00
08  Piscine Camping Capalonga
  9.00-13.00 / 14.00-18.00
15  Piscine Camping Capalonga
  9.00-13.00


