
BLUSPORT
V I L L A G G I O  T U R I S T I C O  S P O R T I V O  G E . T U R . 

L IGNANO SABB IADORO (UDINE )  I TAL IA 

ALL SPORT BETWEEN SKY AND SEA AMONG THE GREEN OF A WIDE PINEWOOD
TUTTI GLI SPORT FRA CIELO E MARE NEL VERDE DI UN'AMPIA PINETA
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Legenda Impianti Sportivi Esterni
Campo di calcio regolamentare

dimensioni 104,70 m x 66,80 m
erba sintetica 55 mm - illuminazione notturma

Campi Basket - Pallavolo (E-F-G-H)
dimensioni : 19 m x 32 m
gomma su asfalto

Campi Pallamano
dimensioni : 44,12 m x 23,70 m
erba sintetica (27mm)

I RESIDENCE - THE RESIDENCES GLI IMPIANTI SPORTIVI - THE SPORT AREAS
1    Alle Vele
2    S. Maria del Mare
3    Pineta
4    Ancora
5    Dependance Villa Verde
6    Erica
7    Sole & Mare
8    Dependance Villa Primavera
9    Conchiglia
10 Orchidea
11 Holiday
12 Sabbiadoro
13 Ondazzurra
14 Tamerici
15 Chiesa S. Maria di Bevazzana
16 Servizi spiaggia
17 Bar Centrale - Edicola

DOVE SIAMO E COME ARRIVARE - WHERE WE ARE AND HOW TO REACH US

IN TRENO - due sono le stazioni più comode per 
raggiungere Lignano: Latisana e Portogruaro. 
Autobus di linea, con corse giornaliere frequenti, 
garantiscono i collegamenti con Lignano in circa 
20 minuti da Latisana e in circa 40 minuti da 
Portogruaro.

IN AUTOMOBILE - l’uscita autostradale 
A4 è al casello di Latisana. Una comoda 
superstrada di 20 km collega il tratto 
Latisana - Lignano. 

IN AEREO - due sono gli scali aereoportuali 
internazionali per raggiungere Lignano: Venezia 
- Marco Polo e Trieste - Ronchi dei Legionari. Gli 
aereoporti sono situati a circa 1 ora di strada da 
Lignano ed entrambi garantiscono il collegamento 
con Lignano con un servizio di autobus navetta.

BY TRAIN - there are two railway stations 
to reach Lignano: Latisana and Portogruaro, 
both on the line Venezia-Trieste. Bus service, 
with frequent daily runs, reach Lignano in 
about 20 min. from Latisana and 40 min. from 
Portogruaro.

BY CAR - the best speedway is the A4 with 
exit in Latisana where a 20 km highway 
links you to Lignano.

BY AIR - there are two international airports in 
the surroundings of Lignano: Venezia - Marco Polo 
and Trieste - Ronchi dei Legionari. Both airports are 
situated just an hour’s drive away, and shuttle 
buses assure the connections with Lignano.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT GE.TUR. - THE SPORT VILLAGE GE.TUR.



PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE 
INDOOR STADIUM MULTIFUNCTIONAL

Warmth and wood essence, harmony of dyes 
and abundance of light drive this sports and 
play area away from those obsolete spaces 
locked up in iron and concrete. Feeling good 
inside is not a commonplace but something 
our project managers have spread in an 
environment rich in colours and sounds. 
It’s nice to stay... extremely comfortable to 
play... jointly liable to win... among people 
who play and participate with emotion.

Calore ed essenza di legno, armonia di tinte 
calde e sovrabbondanza di luce, allontanano 
questo luogo di gioco e sport dagli obsoleti 
spazi ingabbiati nel ferro e nel cemento. 
Il sentirsi bene dentro, non è un luogo 
comune ma quanto esperti progettisti hanno 
saputo diffondere in un ambiente che per se 
stesso è movimento di colore, pulizia di suoni 
e calore di materiali strutturali. 
È bello e piacevole lo stare… è estremamente 
confortevole il giocare… è solidale il vincere… 
tra chi gioca e chi partecipa con emozione!



Docce
Showers

Sauna
Sauna

Doccia aromatica
Aromatic showers

Bagno turco
Turkish bath

Sala Massaggi 
Massage room

Infermeria atleti
Athlete infirmary
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Un luogo dove atleti 
di varie discipline 
sportive indoor trovano 
le componenti ideali 
per raggiungere nuovi 
ed ambiti traguardi.

A place where athletes 
from various sport 
indoor disciplines 

components to reach 
the new goals they are 
longing for.



Vista esterna 
External view

Reception 
Reception

Spogliatoi
Changing rooms

Docce
Shower

Sala Polifunzionale 
Poly-functional room

Infermeria atleti
Athlete infirmary
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Anche gli sport 

di un impianto di 
prim'ordine già 
prescelto da numerose 
squadre internazionali 
e società sportive
per i loro ritiri ed 
allenamenti.

Also the swimming 

that has already been 
chosen by various 
international teams 
and sport societies 
for their retreats and 
trainings.



CALCIO
E CALCETTO

Interni al villaggio, e vicini alle strutture di 
accoglienza, si trovano un campo di calcio e 3 
campi di calcetto, con misure regolamentari CONI, 
in erba sintetica, adatti per ritiri sportivi, tornei per 
squadre di pulcini, dilettanti e professionisti.

Inside to the village and near the structures 
of reception, there is a field of football and 3 fields 
of mini-football too, with regulared measures 
by CONI, in synthetic grass suitable for sporting 
retreats and tournaments for teams of children, 
junior and senior.
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ICAMPI DI



Gli ospiti, possono usufruire di ben 4 campi di 
basket, in gomma su asfalto per garantire maggiore 
compattezza ed elasticità. Collocati tra la verde 
pineta, a breve distanza dal mare, recintati ed 
illuminati per tornei anche in notturna.

Situated among the green pineta, near the seaside, 
the guests, can use 4 basketball courts, in 
rubber-on-asphalt to guarantee greater 
compactness and elasticity, fenced and also 
illuminated for tournaments during the night. 
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ICAMPI DIBASKET



La verde pineta, la tranquillità del posto e l’aroma 
fragrante del mare, fanno da cornice ai 4 campi 
di pallavolo in gomma su asfalto, recintati ed 
illuminati.

The green pineta, the calm of the place and the 
fragrant aroma of the sea serve as frame to the 4 
volleyball courts in rubber-on-asphalt, fenced and 
illuminated.
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ICAMPI DIPALLA
VOLO



BEACH
VOLLEY

La spiaggia di ampia accessibilità, raggiungibile da 
un percorso interno al centro, e riservata agli ospiti 
del Villaggio, con 1120 metri di lunghezza e 60 
metri di larghezza, permette l’allestimento di 
molteplici campi di beach volley per manifestazioni 
sportive e tornei anche con grandi numeri.

The ample accessibiliity beach, attainable by an 
inside center way and reserved to the guests of the 
Village, with 1120 meters length and 60 meters 
breadth, it allows the preparation of manifold fields 
of beach volley for sporting demonstrations and  
tourney with great numbers of players too.

THE BEACH 
VOLLEY COURTS

ICAMPI DI



PALLA
MANO

ICAMPI DI

Situated among the green pineta, near the 
seaside, the guests, can use 3 handball 
courts, in syntetic grass. Fenced and also 
illuminated for tournaments during the night. 

Gli ospiti, possono usufruire di ben 3 campi di 
pallamano, in erba sintetica. Collocati tra la verde 
pineta, a breve distanza dal mare, recintati ed 
illuminati per tornei anche in notturna. 

THE HANDBALL 
COURTS

Campo/Field       misure/sizes: 44m.x22m.D

Campo/Field       misure/sizes: 36,25m.x18,30m.C

Campo/Field       misure/sizes: 44,12m.x23,70m.B



NUOTO

La spiaggia alternativa… specchi azzurri immersi 
nel verde, scuola nuoto, giochi sull’acqua, spruzzi, 
scivoli, kamikaze per la gioia ed il divertimento di 
tutti, piccoli e grandi.

The alternative beach… blue mirrors surrounded by 
green, swimming school, water games, spray, sli-
des, kamikaze for everybody joy and fun, children 
and not.

Piscina/Swimmingpool
Piscina semiolimpionica, misure: 12,50m. x 25m. 
Semiolimpionic swimmingpool, sizes: 12,50m. x 25m.

Piscina/Swimmingpool
Piscina semiolimpionica, misure: 12,50m. x 25m. 
Semiolimpionic swimmingpool, sizes: 12,50m. x 25m.
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LE PISCINE ALL'APERTO PER IL
E IL DIVERTIMENTO



THE OUTDOOR SWIMMING POOLS 
FOR SWIMMING SCHOOL AND FUN
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BEACH, SEA AND SPORT

Scuola Vela / Sailing school
Scuola Surf / Surfing school
Canoa / Canoa
Bocce / Bowls
Beach Tennis / Beach tennis
Nuoto / Swim



Tennis
Campo/Field

Triathlon e
Pentathlon
Triathlon and
Pentathlon

Hockey Indoor
Hockey Indoor

Scherma
Fencing

Danza classica
Ballet dancing

Freccette
Darts

Tennistavolo
Ping-pong

Arti Marziali
Martial arts

Atletica
Athletics

Wheel Chair 
Sports

AND MANY OTHER SPORTS
I moderni impianti sportivi, l’organizzazione 
e la sicurezza rendono il Villaggio Turistico 
Sportivo un punto di riferimento per numerosi 
sport sia di squadra che individuali.

The modern sporting fittingses, the organization and the 
safety, make the Sport Village a point of reference for many 
team and individual sports. 

E TANTI ALTRI SPORT
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