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Pedalando lungo la costa adriatica 

Un viaggio in bici di 6 dalle Marche all’Abruzzo 
 
 
Codice tour: ITABR02C 

 
 

 
 
Un meraviglioso tour con partenza a San Benedetto del Tronto (Marche), alla scoperta di 
Riserve Naturali, antichi Borghi, spiagge, prodotti enogastronomici ed antiche tradizioni 
come la pesca dal Trabocco. Il tutto accompagnati dallo splendido suono del mare e da 
viste panoramiche mozzafiato! Si seguiranno alcune strade sterrate nelle Riserve Naturali, 
dove la Biodiversità è rimasta intatta e ben preservata, non dimenticate il costume da 
bagno, perché si avrà la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti durante le pedalate. Si 
seguiranno anche piste ciclabili, che vi scorteranno nelle visite alle varie località cui 
passerete. Durante questo tour non mancherà una degustazione in cantina, dove 
degusterete prelibatezze di antica tradizione. Si visiterà inoltre Ortona, con il suo castello 
Aragonese del XV° secolo ed una volta ripartiti in sella, si giungerà nella celebre costa dei 
Trabocchi. I Trabocchi che ad occhio appaiono come antichi ragni sospesi sul mare, sono 
delle imponenti costruzioni in legno sospese di qualche metro sopra al mare, che in 
passato garantivano la pesca anche nei periodi invernali. Sarà prevista una cena su di un 
Trabocco nel quarto giorno del tour, un’esperienza davvero unica nel suo genere. Per 
concludere il tour si visiterà la Loggia Amblingh a Vasto, che sovrasta l’antico Borgo che 
racchiude storia, cultura, chiese e musei di ogni genere. Ciliegina sulla torta sarà l’assaggio 
del Brodetto alla Vastese, un’esperienza culinaria unica nel suo genere. 
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Date del tour: Da marzo ad ottobre 
 
Partecipanti: Minimo 2 persone, viaggiatore singolo su richiesta 
 
Livello: 2 

Di livello moderato lungo strade sterrate, piste ciclabili e strade cittadine. Dislivelli 
moderati ed alcune tappe più impegnative, per cui è richiesta esperienza in bici ed una 
buona condizione fisica. Non adatto ai bambini sotto i 12 anni. 
 
Distanze giornaliere comprese tra i 35 ed i 47 km 
Totale km: 161 km 
 
Programma in breve: 

Giorno 1: Arrivo a San Benedetto del Tronto 
Giorno 2: San Benedetto – Roseto degli Abruzzi (47 km) 
Giorno 3: Roseto degli Abruzzi – Francavilla al Mare (40 km) 
Giorno 4: Francavilla al Mare – Fossacesia (35 km) 
Giorno 5: Fossacesia – Vasto / San Salvo (39 km) 
Giorno 6: Fine del tour 
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Programma giornaliero: 

 
Giorno 1 Arrivo individuale a San Benedetto del Tronto 

Arrivo a San Benedetto del Tronto, check-in dalle ore 15, briefing con consegna bici se 
noleggiate e materiale informativo sul tour. Pomeriggio libero per visitare il centro storico 
o per una passeggiata sul lungomare. 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a San Benedetto del Tronto 
 
 
Giorno 2 San Benedetto del Tronto – Roseto degli Abruzzi 

Partenza da San Benedetto del Tronto attraverso la riserva naturale della Sentina in un 
paesaggio di acqua e sabbia che si sviluppa per circa 180 ettari. Oltrepassando il fiume 
Tronto arriveremo all’inizio della ciclabile abruzzese che vi consentirà di visitare 
Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Giulianova, Cologna spiaggia. Qui 
entreremo nella Riserva del Borsacchio che tutela l'incontaminata bellezza di un’area, che 
conserva tutti gli aspetti di integrità della costa sabbiosa abruzzese, con le sue dune 
embrionali di vegetazione alofita e tratti di macchia mediterranea. Infine si arriverà a 
Roseto degli Abruzzi, tappa finale della giornata. 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Roseto degli Abruzzi 
Distanza: 47 km 
Totale dislivello + 200m 
 
 
Giorno 3 Roseto degli Abruzzi -  Francavilla al Mare 

Oggi si pedalerà attraverso la magnifica pineta di Pineto e nello splendido Parco Marino 
della Torre Di Cerrano. Nel tratto teramano, fra due i Comuni di Pineto e Silvi, l’area 
marina delimita 7 chilometri di costa e completa un programma di protezione e 
valorizzazione dell’ambiente affiancandosi alla rete di oasi sottomarine che hanno 
consentito, in questi anni, la salvaguardia, il ripopolamento e lo studio dell’ecosistema 
marino. Dopo la visita, lascerete la provincia di Teramo ed entrerete in provincia di 
Pescara, attraverso Montesilvano e Pescara. Superato il Ponte del Mare, giungerete a 
Francavilla al Mare. Nel pomeriggio è prevista una degustazione in cantina come aperitivo 
e a seguire un Pizza Party accompagnato da dell’ottima birra. 
 
Pernottamento, prima colazione, degustazione e cena a Francavilla al Mare 
Distanza: 40 km 
Dislivello: + 154m 
 
 
Giorno 4 Francavilla al Mare – Fossacesia 

Prima colazione e subito in sella direzione Sud. Attraverserete il vasto territorio della 
provincia di Chieti, lungo la costa, con visita di Ortona con il suo castello Aragonese. 
Rientrerete poi lungo il mare nella riserva dell'Acquabella e potrete anche visitare il 
cimitero Canadese, sorto sulla linea Gustav durante la Seconda Guerra Mondiale. Un 
dedalo di gallerie inizierà qui per fare capolino quando si arriverà a San Vito Chietino, 
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porta d'ingresso della Costa dei Trabocchi. Finalmente potrete scorgere questi vecchi 
capanni da pesca che sembrano enormi ragni sospesi sull'acqua del mare. Continuerete ad 
ammirare il mare e le colline circostanti per avventurarvi lungo la costa teatina fino a 

Fossacesia. Vi sarà la possibilità di un extra giro fino all’abbazia di San Giovanni in Venere 
ed il borgo di Fossacesia. In serata cena in un Trabocco 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Fossacesia 
Distanza: 35 km 
Totale dislivello: + 558m 
 

 
 
Giorno 5 Fossacesia – Vasto / San Salvo 

Questa mattina per chi lo desidererà, potrete assistere all’alba sotto ad un Trabocco, 
un’esperienza unica. Saluterete la Costa dei Trabocchi e di nuovo in sella comincerete 
questa ultima tappa del viaggio dirigendovi di nuovo in direzione Sud. Pedalerete nella 
parte più suggestiva dell'intero percorso. Visiterete le riserve di Punta Aderci e Punta 
Penna, qui il tracciato tornerà sterrato, in mezzo alla vegetazione sul mare. Qui sembrerà 
di essere sulla costa della Scozia, con scenari a picco sul mare che rendono questo ultimo 
giorno, magico. Passerete davanti ai Trabocchi storici della costa fino al golfo di Vasto, 
dove il nostro tour terminerà affacciandovi prima sulla Loggia Amblingh, da dove nei 
giorni limpidi, si possono intravedere le Tremiti. Visiterete infine il borgo vecchio 
dominato dal castello, chiese, scorci e palazzi splendidi. La serata culminerà con 
un’esperienza culinaria tipica, il brodetto alla Vastese. 
 
Pernottamento, prima colazione e cena a Vasto / San Salvo 
Distanza: 39 km 
Totale dislivello: + 340m 
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Giorno 6 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi in questo magico tour alla scoperta della costa 
abruzzese.  
 

 
 
 
Prezzi per persona 2022: Euro / CHF* 

In camera doppia 1.050 € / 1.134 CHF 
In camera singola 1.175 € / 1.269 CHF 
 
Supplementi e riduzioni 
Noleggio E-Bike + 80 € / + 86 CHF 
Sconto senza noleggio bici – 70 € / - 76 CHF 
Sconto senza la mezza pensione e degustazione – 120 € / 130 CHF  
 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF 

 
Incluso nel prezzo: 

 3 Cene con menù fisso  

 1 cena sul Trabocco 

 1 cena con Brodetto alla vastese 

 1 Degustazione Vino 

 Trasporto Bagagli 

 5 Pernottamenti in doppia con colazione 

 Road book e gps tracks 
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Non incluso nel prezzo: 

 Viaggio da e per San Benedetto del Tronto 

 Viaggio di ritorno a fine tour 

 Pranzi e bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel ove previsto 

 Ingressi musei mance ed extra personali 

 Tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “Incluso nel prezzo” 
 

 

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


