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JESOLO: VACANZE FELICI 
ABBRACCIATA DALL’ACQUA, È UNA META RICCA DI SORPRESE  
TRA LUNGHE SPIAGGE ATTREZZATE, PERCORSI GREEN, PARCHI A TEMA
E INFINITE OPPORTUNITÀ DI GIOCO E DIVERTIMENTO PER I PICCOLI
di Laura Ogna

Incastonata tra i fiumi e il mare, Jesolo  
è una meta privilegiata per una vacanza  
con i bambini. Qui si trovano grandi spiagge,  

un fondale che degrada dolcemente e un’acqua 
che, di anno in anno, si merita la Bandiera Blu. 
Jesolo ha ottenuto anche la Bandiera Verde, 
conferita dai pediatri italiani alle località adatte  
ai bambini per le spiagge, il mare pulito, i lidi 
attrezzati e tanti servizi. Oltre al mare, infatti, c’è  
il verde delle pinete e della natura da esplorare 
grazie alla fitta rete di piste ciclabili con i piccoli 
comodamente accoccolati nel cestino o  
nel carrellino porta bebè facilmente noleggiabili  
in diversi punti della città. In totale sicurezza  

si pedala lungo i canali d’acqua scoprendo  
la flora e la fauna locale, passando per canneti, 
gli antichi casoni di pescatori e le tradizionali 
bilance sospese. Piacevole la passeggiata  
sul “Lungomare delle Stelle”, il viale intitolato  
a grandi personaggi, come Sophia Loren, Andrea 
Bocelli, Federica Pellegrini, Alberto Sordi e altri. 
A Jesolo poi non mancano i parchi a tema come 
il Caribe Bay, un iconico parco acquatico che 
quest’anno inaugura una grande oasi tropicale, 
ispirata alle spiagge dello Yucatan, con l’unica 
vasca al mondo con le onde e la sabbia  
sul fondale, in grado di regalare la sensazione  
di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Proprio a ridosso 

Spiagge 
immense, mare 

pulito, fondali 
che degradano 

dolcemente
e tanti servizi 

pensati per  
le famiglie

Ioeilmiobambino #111# 



di uno degli accessi principali della cittadina,  
si trova il Luna Park New Jesolandia, 20.000 mq 
di giostre pensate soprattutto per i più piccoli.  
Il divertimento è assicurato anche al parco 
Gommapiuma con gonfiabili, bolle d’aria  
e tantissimi giochi colorati.

UN RESORT FAMILY FRIENDLY
Immerso in un parco di 60 ettari, l’Union Lido 
Park & Resort è più di un campeggio ed è  
più di un villaggio. È un luogo dove la vacanza  
è sinonimo di libertà, natura e grandi servizi.  
Si può scegliere tra comode mobil home e 
family home con servizi a 5 stelle, immersi nella 
pineta e affacciati su una spiaggia privata di oltre 
1 km. Tra le aiuole e i viali alberati sono state 
inaugurate le mobil home Patio, con 3 camere 
da letto e 2 bagni. E per chi ama il campeggio  
da quest’anno le piazzuole sono attrezzate  
con un bagno completo di doccia, bidet, wc  
e lavandino a uso esclusivo. Per il divertimento 
dei più piccoli c’è il Baby Club dai 18 mesi  

ai 2 anni, e per i fratellini più grandi ci sono il Mini 
Club (3-6 anni) e Maxi Club (7-11 anni), oltre  
al nuovissimo servizio di baby-sitting on demand.  
E si aggiungono diversi parchi gioco, sentieri 
fitness, percorsi natura, l’Acqua Park Laguna  
con 10mila m² di sabbia bianchissima, cascate, 
idromassaggi, giochi per i più piccoli. Vicino 
all’Aqua Park Laguna, ci sono anche il Soft Park 
Morbidosi e il cinema Vision 7D, mentre, a pochi 
metri dalla spiaggia, c’è l’Acquapark Marino.

COCCOLE PER LA COPPIA
L’Union Lido Park & Resort vanta anche una 
magnifica SPA con vista mare e ombreggiata  
dai pini marittimi del grande parco. Una vera  
oasi di acqua salata con vasche e piscine per  
la thalassoterapia. Circondata dalla pineta, nel 
verde parco di Union Lido, al Marino Wellness 
Club si trovano vasche thalasso riscaldate, vasca 
coperta alle alghe marine, bagno di vapore 
aromatico. E ancora diverse vasche plurigetto,  
la spiaggia effervescente, la biosauna, docce  
di essenze, la piscina giapponese, il roof-
solarium e programmi specializzati di massaggi 
e trattamenti estetici per lui e per lei. Nel resort  
si trova inoltre un secondo centro benessere,  
il W10 Leisure Building, con due piscine 
riscaldate interne ed esterne comunicanti, 
vasche idromassaggio, centro hammam  
che garantiscono agli ospiti un’esperienza 
wellness a impatto zero grazie all’uso  
di energia rinnovabile e di riscaldamento solare.
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L’indirizzo per la famiglia
Union Lido Park & Resort, via Fausta 258, Cavallino Treporti (Ve), 
tel +39 041 2575111, www.unionlido.com. Una villetta  
di design per 2 adulti e 2 bambini costa 240 euro al giorno.  
Con il pacchetto “Venezia Speciale Lodging”, valido fino  
al 28 maggio e dal 17 settembre al 3 ottobre, 7 notti in mezza 
pensione da 980 euro con pernottamento gratuito per i bambini 
fino a 6 anni e riduzione del 20% per i bambini fino a 12 anni.
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