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Bici & Spiaggia, pedalare lungo la costa Adriatica 
Un viaggio di 7 giorni / 6 notti  
 

Codice tour: ITABRPUG02C 

 
 
 

 

 
 

 
Un vero viaggio esperienziale alla scoperta dei tratti più belli della costa Adriatica in 
bicicletta.  Dall’Abruzzo, pedalate verso sud attraverso il Molise e il promontorio del 
Gargano in Puglia (Parco Nazionale). La costa del Gargano ospita numerose spiagge 
attrezzate per turisti, nonché resort e altri servizi, come nel caso di Vieste, Peschici e 

Mattinata. I due laghi salati maggiori di Lesina e Varano sono situati nella parte nord della 
penisola. Monte Gargano ospita l’edicola votiva più antica dell’Europa Occidentale 
dedicata all’Arcangelo Michele, Monte Sant’Angelo sul Gargano. Ogni tappa, facile e 
scenografica di questo tour termina in una diversa e affascinante cittadina di mare. Gli 
hotel di buona qualità scelti da questo tour sono tutti situati sul mare.  
Così, dopo aver pedalato, potrete trascorrere il vostro tempo fra le spiagge sabbiose e le 
calme acque del mare Adriatico. Poi, quando si avvicina l’ora dell’aperitivo, potrete 
passeggiare ed esplorare le suggestive viuzze di antichi paesi di pescatori.  
Un’ottima cena in un ristorante a vostra scelta concluderà le vostre bellissime giornate.  
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Partenze: ogni giorno dal 24/04 al 26/06 e dal 28/08 al 02/10/2021 
 

Partecipanti: minimo due persone 
 

Livello 2/3: moderato a difficile 

Pedalate in un paesaggio collinare. Ci sono alcuni lunghi tratti e salite da affrontare. Per 
ciclisti con esperienza e buone condizioni fisiche. Le strade sono per gran parte tranquille e 
asfaltate, ma lungo la costa può esserci traffico intenso in determinati periodi. Non adatto 
a bambini di età inferiore a 12 anni. 
Chilometri al giorno: min. 42 km - max. 65 km  
Km complessivi: 273 km  
 
 

Programma giorno per giorno  
                
Giorno 1: Arrivo individuale a Pescara 

Avrete una transfer dalla stazione o dall’aeroporto di Pescara (20 minuti) al Vostro hotel 4 
stelle sulla spiaggia di Francavilla al Mare. Francavilla (25000 abitanti), è la città più 
grande del vostro tour, è una località balneare con bei negozi e un’ottima scelta di 
ristoranti. Francavilla vanta una storia interessante, testimoniata da ritrovamenti 
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archeologici databili al periodo preistorico e protostorico, al periodo italico e all’epoca 
romana. Inoltre, ha chiese molto belle e interessanti. Nel 2014, Francavilla è stata insignita 
della bandiera blu, per la qualità delle sue spiagge, delle sue acque e dei suoi servizi.  

 
Pernottamento con colazione a Francavilla al Mare 
 
Giorno 2 Francavilla-Fossacesia  

Dopo aver lasciato Francavilla, il vostro itinerario vi conduce nell’entroterra, attraverso la 
regione dei vini. Una leggera pendenza vi conduce a Tollo, una delle principali località 

vitivinicole in Italia. La strada serpeggia fra vigneti, oliveti e piccoli borghi fino a tornare 
sulla costa ad Ortona. Qui, durante la seconda guerra mondiale, ci fu una grande battaglia 
durata addirittura 6 mesi. Passerete il cimitero di guerra canadese, un monumento ai 
caduti di questi tragici eventi. Poi, scenderete presto verso l’incantevole cittadina di mare 
di Marina di S.Vito. Questa parte della costa adriatica è chiamata “Costa dei Trabocchi”. I 
“trabocchi” sono vecchie palafitte di legno costruite sul mare per la pesca e sono una 
caratteristica distintiva della costa meridionale dell’Abruzzo.  Al vostro arrivo a Fossacesia 
Marina, vi consigliamo di fare una piccola deviazione per visitare la magnifica abbazia di 
S.Giovanni in Venere. Costruita nel XIII secolo sui resti di un tempio pagano, questa 
cattedrale è, per la sua posizione, per la sua architettura e opere d’arte, una delle più 
raffinate chiese romaniche in Italia. Il vostro hotel 4 stelle è proprio sul mare.  
 

Pernottamento con colazione a Fossacesia  
Distanza: 47,1 km  
Dislivelli: + 599m -585m  
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Giorno 3: Fossacesia-Termoli  

Pedalate verso sud, seguendo il facile percorso lungo la costa e attraversando alcuni 
graziosi villaggi di pescatori.  Attraversate il fiume Sangro passando il monumento ai 
caduti di guerra inglesi. La pedalata continua lungo la Costa dei Trabocchi fino a 
Casalbordino Lido. Qui, girate verso l’entroterra e affrontate una salita di 3 km verso 
Vasto, una delle cittadine più carine della costa adriatica e luogo perfetto per il vostro 
pranzo. Potete scegliere di degustare specialità locali: il resto della pedalata di oggi non 
presenta difficoltà, state tranquilli!  
Una discesa panoramica verso Marina di Vasto vi riporterà sulla strada costiera. Presto 
lascerete l’Abruzzo ed entrerete nella regione Molise. La strada ora diventa 
completamente pianeggiante fino al vostro hotel 4 stelle, situato direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa di Termoli. Termoli (33000 abitanti) è una bella località di mare e antico 
porto di pescatori.  Termoli è famosa per la qualità delle sue spiagge e la purezza delle sue 
acque. E’ facile scegliere bene fra i numerosi ed ottimi ristoranti di pesce della città.   
 

Pernottamento con colazione a Termoli  
Distanza: 58 km  
Dislivelli: +426m – 428m  
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Giorno 4: Termoli-Lesina  
L’unica breve salita della giornata è quella che vi porta fuori da Termoli. A Campomarino 
lasciate il Molise ed entrate in Puglia. Qui, la strada costiera, pianeggiante, attraversa una 
zona naturale priva di villaggi. Lasciate la strada adriatica e procedete verso il 
promontorio del Gargano e Lesina. Lesina (6000 abitanti), con il suo lago ricco di pesci e 
uccelli, è un delizioso paesino di mare con casette di pietra bianca. Lesina sorge nella parte 
nord del Gargano e sulle sponde dell’omonimo lago. E’ conosciuta per l’allevamento di 
anguille (femmine). Il sito, popolato fin dal Neolitico, è una lingua di terra stretta e 
ricoperta da dune di sabbia e piccoli boschi, che separano il lago dal mare, che sfocia nelle 

sue acque attraverso due canali (Aquarotta e Schiapparo). 
Il vostro pernottamento è in un B&B in centro.  
 
Pernottamento con colazione a Lesina  
Distanza: 42 km  
Dislivelli: +123m -131m  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



6 

 

Giorno 5 Lesina-Peschici  
La bella pedalata continua, con vista sulla tranquilla laguna da una parte e su campi 
coltivati dall’altra. Un deserto silenzioso occasionalmente interrotto dal cinguettio degli 
uccelli e da alcuni trattori che lavorano nei campi. Una breve salita vi conduce fino a Rodi 
Garganico. Ora state entrando nel cuore del promontorio del Gargano, parco nazionale e 
una delle zone di mare più belle d’Italia. Il centro storico di Rodi Garganico ha un carattere 
medievale e una tipica struttura del Gargano, con ripide scalinate, stretti vicoli e terrazze 
che si affacciano sul mare blu intenso. Un’altra breve salita vi porta a Peschici (4000 
abitanti). Arroccata su una scogliera a picco sul mare, questa cittadina tutta bianca è un 

antico gioiello. Adorerete le viuzze di pietra, con botteghe e negozietti tipici, gli scorci che 
aprono viste meravigliose sul mare e le opere d’arte sparse un po’ ovunque. Il vostro hotel 
4 stelle si trova direttamente sul mare, a poca distanza dal centro storico, raggiungibile a 
piedi.  
 
Pernottamento con colazione a Peschici  
Distanza: 65,3 km  
Dislivelli: +344m -324m  
 

 
 
Giorno 6 Peschici -Mattinata  

Il tratto finale è interamente nel parco nazionale del promontorio del Gargano. Pedalate 
all’ombra, attraverso un’antica foresta che si estende fino alle bianche scogliere e alle 
spiagge. La prima metà della pedalata, la più facile, vi conduce a Vieste, un’incantevole 
cittadina che vale assolutamente una visita. L'antico borgo medievale ha conservato molto 
bene le sue caratteristiche originali. Ha accoglienti vicoli irregolari, molte piazzette, 
vedette che si aprono sul mare e case con piccoli balconi. Potete sedervi in uno dei locali 
della piazza principale e assaggiare specialità locali. Dopo Vieste, la costa diventa più 
frastagliata e la seconda parte della pedalata è più impegnativa con brevi salite e discese. 
Ogni curva vi regala uno scorcio diverso da fotografare! Una lunga discesa vi porta alla 
baia di Pugnochiuso, dalla quale poi dovrete affrontare una salita di 4 km (la salita più 
lunga dell’intero viaggio). Comunque, questa parte può essere evitata se decidete di 

rimanere sulla strada principale. Entrambe le alternative conducono alla Baia delle Zagare. 
Qui, ancora pochi km e arriverete al vostro ultimo hotel sulla spiaggia di Mattinata. 
 
Pernottamento con colazione a Mattinata  
Distanza: 61 km  
Dislivelli: +1200m/-1190m  
 



7 

 

 
 

 
 

  
 
Giorno 7 Fine del tour dopo colazione   

Oggi è l’ultimo giorno del mare & spiaggia tour! 
 
Alberghi: 

***/**** stelle hotel e un buon B&B.  
 
Biciclette: 
Bici ibride, bici da strada ed e-bike. Le biciclette vengono fornite con lucchetto, kit di 
riparazione e pompa. Le bici da strada e le bici ibride non hanno un portapacchi. Può 
essere posizionato sulle bici ibride per 10,00 Euro per bici. Dovete portare la vostra borsa o 
un piccolo zaino per l'uso quotidiano. 
 
Prezzi a persona:  

In camera matrimoniale / doppia  € 950,00 
In camera singola € 1.150,00 
Bici ibride € 150,00 
Bici da corsa € 150,00 
E-bikes prezzo su richiesta 
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Incluso nel prezzo: 

 6 pernottamenti con colazione 
 Trasporto bagaglio da hotel a hotel 
 Mappe con descrizioni in Inglese 
 Assistenza telefonica 
 Transfer da Pescara aeroporto o stazione all’albergo a Francavilla mare 
 Transfer alla fine dal Mattinata a Foggia stazione  
 Tracce gps  

 
Non incluso nel prezzo: 

 Il viaggio a l’Aquila e da Sulmona 

 Pranzi e cene 

 tassa di soggiorno 

 Tutto quanto non menzionato alla voce “incluso nel prezzo” 
 
Come arrivare 
Inizio /Fine: Pescara / Mattinata 
 
Pescara è raggiungibile in aereo, treno o autobus con la compagnia Tua o Flixbus 
Foggia si trova all'incrocio delle linee ferroviarie Napoli-Bari e Lecce-Bologna. L'aeroporto 
più vicino è Bari. Napoli è raggiungibile in 3 ore di treno 
 
Flixbus  
Autolinea Tua  
Gaspari Bus 
Treni Italia 
Aeroporto di Abruzzo   
 
Informazioni utile 

Abruzzo 
Abruzzo turismo    
Parco nazionale del Gargano 
Clima Abruzzo 
Clima Puglia 
Autostrade Italiane 
   

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

  

https://www.flixbus.it/
https://www.tuabruzzo.it/
http://www.gasparionline.it/index.php
https://www.trenitalia.com/
http://www.abruzzoairport.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://abruzzoturismo.it/it/home
https://www.parcogargano.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.centrometeo.com/articoli-reportage-approfondimenti/climatologia/5427-clima-abruzzo
http://www.centrometeo.com/articoli-reportage-approfondimenti/climatologia/5417-clima-puglia
https://www.autostrade.it/it/home

