
GITE PER GRANDI E PICCINI luglio 2018 

 
SNORKELING alla Torre di 

Cerrano 
 DOMENICA 8 LUGLIO 

 
Partenza dal piazzale antistante il  Tuca-Tuca in bicicletta alle ore 7.00 
(oppure ritrovo alla torre di Cerrano direttamente alle 7.45) 
 
 Inizio escursione con le guide del Cerrano alle ore 8.00.  
 
Rientro per il pranzo.  
 
COSTO: 6 € a persona -10€ famiglia 
 
Possibilità noleggio bici   
 possibilità noleggio attrezzatura presso lo chalet del parco € 3,00 
 
PRENOTAZIONI AL BAR ENTRO  IL 5 LUGLIO. 

 
 

 
Esplorazione con pinna 

maschera e boccaglio sui resti 

del porto sommerso di 
Hadria. 

 

IN CATAMARANO SULLA COSTA 
DEI TRABOCCHI 

 GIOVEDi' 12 LUGLIO 
Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Silvi alle 7.40  arrivo a Pescara. In 
15 minuti si raggiunge l'imbarco (oppure ritrovo direttamente a Pescara 
alle 8.15 alla concessione L'ANCORA , lungofiume dei poeti, sponda nord 
del fiume pescara ) 
 
 Inizio escursione con FIUMARE ABRUZZO  alle ore 8.30.  
 
Pranzo al sacco.   
 
COSTO: 35 € massimo 11 persone, minimo 8. 
 
Rientro ore 14,30 circa a Pescara e ritorno a Silvi o in treno o con auto 
propria. 
 
PRENOTAZIONI AL BAR ENTRO  il 7 LUGLIO. 

 

 
 

Visita dal mare alla costa dei 
trabocchi 

 
E bagno a largo. 

  



PESCA SPORTIVA A TONNI E 
SGOMBRI 

 lunedi' 16 LUGLIO 
 
Partenza dai grandi alberghi di Silvi alle 4.00 del mattino.  
 
 Inizio navigazione  con PESCASPORTIVAABRUZZO  .  
 
 
COSTO: 60 € massimo 6 PERSONE . 
 
Rientro ore 1O,30 circa. Il pescato viene portato a casa. 
 
PRENOTAZIONI AL BAR ENTRO  il 12 LUGLIO. 

 

 
Alzarsi all'alba per andare a 

pesca 
 

 
 

E godere del pescato! 
UN GIORNO DA PASTORE 

 Domenica 22 LUGLIO 
 
Partenza da Silvi in Autobus (orario da definire)  e arrivo alle 9.30 nella 
fattoria di Anversa degli Abruzzi (AQ) 
 
 Ore 10,00  inizio passeggiata di circa 2 ore  (circa 2 km) con il gregge 
nelle gole del Sagittario a cura di Majellando.  
 
Rientro in fattoria   e  degustazione guidata di formaggi di produzione 
propria e a seguire il pranzo tipico a km zero. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla realizzazione del formaggio con un 
laboratorio adatto a grandi e piccini. 

Ore 17, saluti e partenza per Silvi. 

Equipaggiamento… 

Zaino, scarpe da trekking, abbigliamento a strati (da giacca 
antipioggia/antivento a t-shirt per ricambio), crema solare, cappello per il sole, 
acqua e macchina fotografica. 

 
COSTO:  35,00€ adulti  - 15,00€ bambini  da 3 a 7 anni 
 (escluso viaggio ancora da valutare). 
 
 
PRENOTAZIONI AL BAR ENTRO  il 15 LUGLIO. 

 

 
Passeggiata con il gregge 
nelle gole del Sagittario 

 

 
Pranzo in fattoria con cibo a 

Km 0  e laboratorio di 
produzione del formaggio. 

 

 
SE SIETE INTERESSATI AD UNA GITA lasciate il vostro contatto Whats-app 

al bar e sarete inseriti nel gruppo della gita a cui siete interessati per avere le info in 
tempo reale. 

 
N.B. Tutte le gite possono essere effettuate anche in giorni diversi ma contattando 

personalmente le singole associazioni organizzatrici. 

 



le gite dei ragazzi        luglio 2018 

dai 7 anni in su… 

 

Venerdì  6 PASSEGGIANDO A CACCIA DI IDEE 
PARTENZA: ore 9,30  

ci si incontra al bar dello stabilimento alle 9,15 
occorrente: zaino, cappellino, costume, secchiello, crema solare, acqua, merenda. 

Si parte in passeggiata arrivando fino ai grandi alberghi e ritorno  alla ricerca di ciottoli utili che possono essere utilizzati per il concorso della 

domenica. Alle 10,30 tuffo e merenda e ritorno verso casa! 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LA SERA PRIMA  -  COSTO GRATUITO 

 

MARTEDI 10 GITA IN BARCA 
PARTENZE: ore 9,00 - 10,00 - 11,00 -12,00 

ci si incontra sulla riva di fronte all'alaggio cinque minuti prima della partenza 
occorrente: costume cappellino asciugamano 

Gita in barca di un ora con arrivo alla zona A dell'area protetta marina del Cerrano, bagno a largo e rientro. 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LA SERA DI DOMENICA 8 -  MASSIMO 8 PERSONE A TURNO         COSTO: € 4,00 

  

MARTEDI 24 
GITA A SILVI PAESE  

sperimentazione degli strumenti musicali popolari 
PARTENZA: ore 12,15 davanti allo stabilimento 

arrivo alla fermata del servizio urbano comunale partenza alle 12.30. 
 Occorrente: cappellino, pranzo al sacco, acqua, scarpe comode, felpa all'occorrenza. 

Arrivo a Silvi Paese ore 12,50, pranzo al sacco e giro per il centro storico. Ore 15,30 inizio laboratorio con Vinicio D'agostino musicista, ricercatore e 

riproduttore degli strumenti popolari. Conoscenza strumenti, sperimentazione degli stessi, concerto tutti assieme.  Partenza da Silvi Paese alle 17.50. 

Arrivo previsto al Tuca Tuca alle 18,15. 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LA SERA DI DOMENICA 22 -  MINIMO 10 ISCRITTI  -    COSTO: € 10,00 

 

MARTEDI 31 
GITA IN BICICLETTA alla TORRE DI CERRANo 

Con visita al museo del mare e pic-nic 
PARTENZA: ore 9,30 davanti allo stabilimento in bicicletta 

Occorrente: cappellino, pranzo al sacco, acqua, scarpe comode, felpa all'occorrenza. 
Arrivo alla torre via pista ciclabile  ore 1o,30 - ore 11 visita alla torre -   bagno nel parco marino e pranzo al sacco in pineta . Rientro per le 

15,30/16,00. 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LA SERA DI DOMENICA 29 -  MASSIMO 15 ISCRITTI  -    COSTO: € 7,00  

POSSIBILITA' NOLEGGIO BICI . 

 


