
tra Natura e Cultura 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO IL CENTRO VISITE DEL BIOTOPO COSTIERO DI 

SAN SALVO MARINA OPPURE TELEFONANDO AL 3405408320 OPPURE INVIANDO UNA  

EMAIL A  info@itineraridabruzzo.com 

MARTEDI POMERIGGIO 17-24-31 LUGLIO, 14-21-28 AGOSTO  

DA HISTONIUM A VASTO ATTRAVERSO I SECOLI 
 

Visita guidata nel centro storico di Vasto. Tra aneddoti storici e credenze popolari, 
tra la penombra delle cappelle devozionali e la luminosa passeggiata panoramica 
sulla loggia Amblingh, il percorso di visita si dipanerà toccando i maggiori  
monumenti della città,  in un viaggio attraverso i secoli fino ad oggi.  

GIOVEDI MATTINA 19-26 LUGLIO, 2-16-23-30 AGOSTO  

MAJELLA: LE GOLE DI FARA SAN MARTINO 
 

Passeggiata naturalistica dalle limpidissime sorgenti del  fiume Verde fin nel cuore 

della Majella, attraversando le strette Gole di San Martino oltre le quali si celano i 

ruderi dell’antichissima abbazia di S. Martino in Valle. 

VENERDI MATTINA 21-28 LUGLIO, 3-17 AGOSTO  

CAMMINANDO TRA I BOSCHI DELL’ALTO VASTESE 
 

Escursione di 4 km sui Monti Frentani. Dalla graziosa chiesetta della Madonna delle 
Nevi, immersa nella faggeta, il percorso a piedi sale fino alla cima del Colle 
Carunchino (1160 m) da dove è possibile godere di un meraviglioso panorama su 
Abruzzo e Molise, dal Mar Adriatico alla Majella, fino ai Monti del Matese.  

MERCOLEDI MATTINA 18-25 LUGLIO, 1-15-22-29 AGOSTO  

COSTA DEI TRABOCCHI, MERAVIGLIA D’ABRUZZO  
 

Visita guidata all’abbazia medievale di S. Giovanni in Venere, che dall’alto 
dell’omonimo promontorio domina questo tratto di costa reso unico dalla presenza 
dei trabocchi, antiche strutture lignee usate per la pesca, su uno dei quali sarà 
possibile assistere ad una simulazione di pesca consumando un romantico aperitivo. 

GIOVEDI POMERIGGIO 19-26 LUGLIO, 2-16-23-30 AGOSTO  

RACCONTANDO PUNTA ADERCI AL TRAMONTO 

Facile escursione nella Riserva Naturale di Punta Aderci che parte dalle dune 
costiere e si conclude sul panoramico promontorio. Qui, sorseggiando un bicchiere 
di prosecco, brinderemo al tramonto e godremo del magnifico skyline della Majella 
che sembra specchiarsi vanitosamente sulle acque dell’Adriatico.  
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