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Il mondo di Eraclea Beach: il MARE, la PINETA, il PORTO TURISTICO, l'aria di VACANZA profumata di salsedine, le
serate al PUB con gli amici, lo SHOPPING .....
La prima immagine che si vede arrivando ad Eraclea Mare è quella di una rigogliosa e verdeggiante pineta che si
estende per circa tre chilometri e mezzo e che separa la spiaggia dal piccolo centro abitato.
Gli accessi che portano al mare la attraversano e insieme alle piccole dune naturali formano un gradevole e rilassante
paesaggio. La presenza della pineta rende il clima di Eraclea Mare particolarmente salubre in tutte le stagioni,
specialmente durante l'estate l'aria è sempre fresca e odorosa di resina dei pini.
Pur se piccola Eraclea Mare offre tutti i comfort ed i servizi di una moderna località turistica inoltre, caratteristica molto
importante, la maggior parte degli alberghi, degli appartamenti, dei bungalows e il campeggio sono circondati dal verde
ed immersi in quella pineta che rende unica ed affascinante Eraclea.
Dotata di una piccola darsena (dal nome evocativo: MARICLEA), che può ospitare fino a duecento posti barca, dalla quale
si può raggiungere la riserva naturale della laguna "DEL MORT" per praticare del bird-watching e delle passeggiate.
Durante il giorno sulla spiaggia si possono alternare i rilassanti bagni di sole e di mare con la pratica del windsurf, della
vela, partecipare a tornei sportivi di bocce, beach volley e a giochi organizzati.
Per giornate alternative alla spiaggia, si può scegliere tra passeggiate a cavallo a stretto contatto con la natura, splendide
escursioni in bicicletta lungo itinerari che si snodano nella campagna veneta, giocare a tennis o approfittare del percorso
vita che attraversa il cuore della pineta.
La sera il centro di Eraclea Mare, con la sua isola pedonale, permette di fare piacevoli passeggiate lungo la principale via
Dancalia tra i numerosi negozi, bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Orchestre internazionali, gruppi teatrali, spettacoli
cinematografici, sono solo alcune fra le divertenti proposte tra cui scegliere. La notte di Ferragosto lo spettacolo è
assicurato con i fuochi d'artificio in spiaggia che fanno parte della tradizione di Eraclea Mare.
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