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Quarantacinque chilometri di costa che si
snodano tra ampie e basse spiagge sabbiose, un
“mare di qualità” anche quest’anno premiato da
ben sette Bandiere Blu, splendidi lungomare
dove rilassarsi passeggiando a piedi o in
bicicletta. Tutto questo unito alla varietà e alla
ricchezza di un sistema ricettivo che vanta oltre
500 strutture tra alberghi, residence, camping
e villaggi turistici, ai quali si aggiungono
moderni stabilimenti sempre più attrezzati con
aree sportive, deliziosi ristoranti e chalet che di
notte si trasformano in “sfrenate” discoteche
all’aperto.
È la costa teramana, un’oasi di relax e
divertimento tutta da vivere.
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Veduta aerea

Il mare
delle tue vacanze
Partiamo dai numeri: ogni estate il 70 % dei turisti
che arriva in Abruzzo sceglie il nostro mare come
mèta per le proprie vacanze. Le ragioni di questo
successo? Semplice: ospitalità, accoglienza, un’offerta turistica all’avanguardia e adatta ad ogni esigenza. Lidi e stabilimenti dotati di ogni confort si
alternano a “spiaggette” più isolate, quasi “selvagge”, dove godersi il mare in silenzio diventa un vero
e proprio “piacere dei sensi”.

Le ampissime spiagge di sabbia dorata sono organizzate al meglio con ombrelloni, sdraio e spazi
per ogni tipo di sport e attività, mentre assolati
lungomare costeggiano il mare con passeggiate e
lunghissime piste ciclabili. E per chi preferisce una
gita in barca, da non dimenticare i due porti di Giulianova e Roseto degli Abruzzi.
Mare, relax, ma anche tante opportunità per il tempo libero: maneggi ed impianti sportivi, escursioni
nei suggestivi borghi collinari, visite ai parchi e alle
oasi naturali del territorio e, per i più “scatenati”,
un Acquapark, un kartodromo e la movida notturna
tra discoteche, disco-pub e chalet all’aperto.

costa teramana
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Ph. S. Pancaldi

Ph. M. Anselmi

Martinsicuro

Villa Rosa

Per chi arriva da nord, Martinsicuro è la prima delle
“sette sorelle” a dare il benvenuto nella costa teramana. La località è un moderno centro balneare,
commerciale e turistico, ma con una forte attenzione al verde e al rispetto della natura, come testimonia tra l’altro la presenza di un biotopo costiero
tra Martinsicuro e Villa Rosa, uno dei primi esempi
di ricostituzione di ambiente dunale in Abruzzo.
Oltra al litorale, da visitare il centro storico, dominato dal cinquecentesco Torrione di Carlo V. Al
suo interno, il nuovissimo Antiquarium di Castrum
Truentinum, dove sono esposte importanti tracce di
antichissimi insediamenti risalenti anche all’età del
bronzo.
Alba Adriatica

Martinsicuro, pescatori all’alba

Al confine con le Marche, la costa teramana si
estende a sud per un totale di circa 45 km. Un
territorio compreso tra l’Adriatico e le incantevoli
colline dell’entroterra, sul cui sfondo si stagliano i
verdi ed incontaminati panorami naturali del Gran
Sasso d’Italia.
Da nord a sud, sono sette i comuni che attraversano
per intero l’asse costiero: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi,
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Pineto e Silvi. Meglio note come “le sette sorelle” della riviera adriatica, costituiscono insieme
una delle realtà attrattive più importanti d’Abruzzo;
località dinamiche e pulsanti del turismo balneare
ma anche interessanti centri d’arte e cultura, con
un ricco e diffuso patrimonio storico-monumentale
che testimonia le antichissime radici di questo territorio.
Scopriamole insieme una per una...

Ph. S. Pancaldi

Le località

Località balneare tra le più frequentate della riviera
abruzzese, Alba Adriatica ogni estate accoglie oltre
trentamila turisti, attratti dalle ampie spiagge sabbiose dall’inconfondibile “color d’argento”, dalle
lunghissime piste ciclabili e, soprattutto, dalla vivace movida notturna.
Rinomata la “passeggiata” sul lungomare: un’oasi
di tre chilometri immersa nel verde tra palme, pini
ed oleandri. Nelle serate estive diventa il luogo ideale per divertirsi fra bancarelle e gelaterie all’aperto o per “scatenarsi” al ritmo della musica dei numerosi chalet e discoteche all’aperto.
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Ph. M. Anselmi

Ph. M. Anselmi

Giulianova, lungomare

Tortoreto, la Sirena

Da molti definita “aristocratica ed elegante” per
la sobrietà dell’arredo urbano e lo stile delle ville
liberty, Tortoreto ha uno splendido litorale con ben
tre chilometri di spiaggia fine, ampia e ben tenuta,
affiancata da una rilassante passeggiata alberata
di palme e pini mediterranei.
Da visitare anche Tortoreto Alta, borgo medievale cui si accede attraverso una macchia composta
da vigne ed uliveti. Qui si trovano il settecentesco
Palazzo comunale e l’imponente Torre dell’Orologio,
iniziata in epoca medievale e terminata sul finire
dell’’800.
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Ph. G. Marcocci

Tortoreto
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Giulianova

Roseto degli Abruzzi

Dall’antica “Castrum Novum” a “Castel Flaviano”,
sino ad arrivare a “Iulia Nova”, in onore del suo fondatore, il duca Giulantonio Acquaviva. I mutamenti
del nome aiutano a capire quanto sia ricca ed antica la storia di questa cittadina di mare.
Come altre località della riviera, anche Giulianova
si articola in una parte costiera e nel centro storico,
costruito nel XIV secolo sulla sommità della collina.
Ed è qui che s’incontrano monumenti e palazzi di
maggior interesse storico-culturale, ad iniziare dal
rinascimentale Duomo di San Flaviano che, con
la sua gigantesca cupola, domina tutta la città.

Anche nota come “Lido delle Rose”, Roseto degli
Abruzzi è da oltre un secolo uno dei centri estivi
più importanti della nostra regione. Un turismo nato
dall`ospitalità dei pescatori che, sin dal primo `900,
iniziarono a metter a disposizione dei primi “vacanzieri” le proprie abitazioni marine. Oggi Roseto è
una cittadina turistica dinamica e pulsante, capace
di offrire tantissime opportunità a chi la visita, dal
relax allo sport e al divertimento, fino alla cultura e
alle altre testimonianze artistiche presenti sul suo
territorio.
Da visitare, la Pinacoteca all’interno della bella Villa Comunale, con alcune pregevoli opere di artisti
locali, la Chiesa di Santa Maria Assunta e, a
poca distanza dalla cittadina, il suggestivo borgo
medievale di Montepagano, dove sono ancora
visibili le tracce delle antiche fortificazioni e delle
quattro porte d’ingresso. Sempre a Montepagano,
il Museo della cultura materiale espone strumenti,
attrezzi di lavoro e accessori della vita rurale.

Molto suggestivi anche il Belvedere sul mare in
Piazza Vittorio Emanuele e, sempre nel centro storico, il Santuario della Madonna dello Splendore, luogo di culto e devozione popolare, dove ogni
anno ad aprile si celebra la “miracolosa” apparizione della Vergine ad un umile contadino, secondo
tradizione avvenuta nel 1557.
Da vedere anche la Chiesa cinquentesca di Sant’Antonio e quella di Sant’Anna, la Cappella gentilizia
dei Bartolomei ed il torrione detto “Il Bianco”, ultimo residuo della cinta muraria eretta in epoca
medievale per difendere la cittadina.

Roseto degli Abruzzi, lungomare
Ph. S. Pancaldi

Giulianova
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Roseto degli Abruzzi, porticciolo turistico
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Ph. M. Caprioni

Silvi
affaccia l’antica parrocchiale di San Salvatore,
risalente all’XI sec.. Degno di nota un affresco
trecentesco al suo interno. Percorrendo le
incantevoli vie interne del paese ci si imbatte nel
grazioso e curato belvedere. Da qui si apre un
panorama incantevole che si estende fino alle isole
Tremiti.

Ph. Angelini

Un concentrato di tradizione e modernità, cultura
e natura. Acque limpide, arenili ampi arricchiti
da numerosi e comodi chalet, un’offerta turistica
ormai rinomata per l’accoglienza e la qualità dei
servizi offerti. Tutto questo è Silvi, località ai piedi
delle colline di Atri e Città Sant’Angelo.
Il paese conserva in gran parte il suo assetto
urbanistico medievale. Sulla piazza principale si

Pineto, pineta in collina

Pineto
Importante centro balneare a ridosso delle colline
teramane, il suo nome è un “omaggio” alla celebre
poesia dannunziana “La pioggia nel pineto”. Fu infatti ad inizio Novecento che, nell’allora Villa Filiani, vennero impiantate oltre duemila piante di pino,
creando quella che ancora oggi è la “pineta storica”
che costeggia per oltre quattro km. il litorale della
località.
Ma il simbolo di Pineto è senz’altro la Torre di Cerrano, imponente struttura fortificata, edificata per
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difendere la costa dalle incursioni di slavi e saraceni. Oggi la Torre è sede della nuova Area Marina
Protetta “Torre del Cerrano”. L’oasi naturalistica
si estende per 37 km. quadrati e tutela numerose
specie animali, dagli insetti ad “insolite” varietà di
uccelli come il fratino.
Da visitare anche Villa Filiani, location di numerosi appuntamenti culturali ed enogastronomici e la
Chiesa di Sant’Agnese, in stile latino. Molto suggestivo, quasi “sospeso nel tempo”, il caratteristico
borgo medievale di Mutignano, famoso per il crocifisso di Nicola da Guardiagrele e l’opera pittorica
di Andrea De Litio, conservati nella parrocchiale di
San Silvestro.
Silvi
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Ph. Angelini

Roseto degli Abruzzi, la spiaggia di Cologna
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Tutela e rispetto della natura, qualità ambientale e
turismo “responsabile”. La costa teramana ormai da
diversi anni ha deciso di puntare sui principi della sostenibilità e della valorizzazione delle proprie risorse
naturali, alla continua ricerca di un turismo dalla “qualità certificata”. Ed i risultati si vedono: nel 2008 tutti
e sette i comuni della costa hanno ottenuto la “Bandiera blu”, sinonimo non solo di mare pulito ma del
rispetto di una serie di parametri e valori ambientali,
mentre quattro comuni (Pineto, Silvi, Alba Adriatica e
Martinsicuro) hanno già raggiunto il prestigioso obiettivo della Registrazione ambientale Emas.

Una vera e propria “vocazione verde” che trova conferma nella presenza di diverse aree ed oasi protette
lungo tutto l’asse costiero, luoghi deputati alla tutela
dell’ambiente marino e dei suoi “abitanti” e, proprio
per questo, mete ideali per una vacanza a stretto contatto con la natura.
Da nord a sud, si va dal biotopo costiero tra Martinsicuro e Villa Rosa, uno dei primi esempi di ricostituzione di ambiente dunale in Abruzzo, alla Riserva
Naturale del Borsacchio istituita in un tratto di
spiaggia selvaggio ed incontaminato tra Giulianova
e Roseto, fino alla nuova Area Marina Protetta
“Torre del Cerrano”, tra i comuni di Pineto e Silvi.

Ph. Angelini

Ph. S. Pancaldi

un mare di qualità

turismo & natura
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Il Borsacchio
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L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”
È uno “specchio d’acqua” protetto che delimita 7 chilometri di costa e si estende fino a 3 miglia nautiche.
Il nome “Torre del Cerrano” (in realtà un toponimo),
“racconta” la storia e l’identità di questo territorio: il
Cerrano, torrente che dalle colline di Atri ed i suoi suggestivi calanchi, sede di un’altra area protetta, scende
fino alla marina di Silvi; e poi la Torre, utilizzata nel
XVI secolo dagli spagnoli come baluardo contro i pirati
saraceni.
Completamente restaurato e sede del Centro di Biologia Marina, il fortilizio si affaccia fra le dune, a 2
chilometri dal centro di Pineto. L’area marina è divisa
in tre zone (con un differente grado di tutela) e protegge numerose specie animali, dagli insetti ad “insolite”
specie di uccelli come il fratino. Interessante infine la
vegetazione dunale con stupendi esemplari di Giglio
di mare e, per citare soltanto uno degli esemplari più
rari, lo Zafferanetto delle spiagge.

Torre del Cerrano
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Ph. M. Anselmi

Informazioni
www.torredelcerrano.it
info@torredelcerrano.it
Comune di Pineto: Tel. 085.94971
Ufficio Ambiente: Tel. 085.9497216
Ufficio Turismo: Tel. 085.9497220
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Ph. S. Pancaldi

Sport & benessere

vacanza attiva
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La costa teramana è anche sinonimo di sport e benessere. Aree per il beach volley in spiaggia, moderni impianti
sportivi, campi per giocare a tennis, basket, calcio e calcetto: tutte le località della riviera sono in grado di offrire
un articolato sistema di strutture per lo sport e l’attività
fisica. E non è un caso se proprio il nostro mare ogni anno
viene scelto come location per importanti manifestazioni sportive, meeting e gare di livello internazionale.
Un esempio per tutti: lo Swatch-Fivb World Tour Beach

Volley a Roseto degli Abruzzi, tappa italiana del circuito internazionale di beach volley con la partecipazione
di atleti provenienti da ogni parte del mondo.
Per chi ama gli sport in acqua, si va dalla vela al sub,
dalla pesca alle escursioni a largo in barca. Partendo da nord e proseguendo verso sud, lungo il litorale
teramano s’incontrano tre porti: il porto di Martinsicuro, prevalentemente peschereccio, il grande porto
di Giulianova, con ottime e moderne strutture anche
per imbarcazioni da diporto, ed infine il caratteristico
porticciolo turistico a Roseto degli Abruzzi.
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Ph. A. Di Antonio

Ph. L. Adriani

Ponte in legno sul Tordino

Imperdibile una rilassante passeggiata in bici o sui pattini attraverso le lunghissime piste ciclopedonali che
costeggiano la spiaggia e che coprono quasi 30 km.
dell’intera riviera teramana, mentre ai più “spericolati”
suggeriamo gli spettacolari giochi d’acqua dell’Acquapark di Tortoreto, tra i più grandi del centro sud, o le
scatenate piste del vicino Kartodromo Val Vibrata.
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Le colline e le vette dell’Appennino abruzzese, infine,
sono “a due passi” dal mare e le possibilità di fare sport
all’aria aperta diventano praticamente infinite: equitazione, mountain biking, escursionismo, motocross o, più
semplicemente, una camminata sui nostri monti a stretto
contatto con la natura
Veduta aerea

Giulianova, pista ciclabile
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i musei
Ph. A. Marramà

Giulianova, il Torrione

Silvi, il borgo

Ph. Iannetti

non solo mare...

arte & cultura
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La costa teramana è anche terra d’arte e cultura, un territorio dalle origini antichissime, databili addirittura ad
epoca preromana, che ancora oggi custodisce preziose
tracce della sua lunga storia: siti archeologici, monumenti, ville e palazzi storici, antiche torri medievali e baluardi
difensivi. Senza dimenticare i tanti borghi collinari ed
i piccoli paesini a ridosso della costa, mete ideali per un
“turismo culturale” alla scoperta del folklore e delle tradizioni popolari.
Dalla Torre cinquecentesca di Martinsicuro all’affascinante baluardo difensivo del Cerrano, dall’incantevole
centro storico di Giulianova con il Santuario della Madonna dello Splendore e l’imponente cupola del Duomo rinascimentale di San Flaviano, alle deliziose ville
comunali di Roseto degli Abruzzi e Pineto: attraversare la
riviera teramana significa fare un vero e proprio “viaggio”
nell’arte e nella cultura d’Abruzzo, un percorso davvero
sorprendente a pochi passi dal mare.
Le sette località costiere infine sono anche sede di un
ricco e diffuso sistema museale che abbraccia diverse
aree di interesse artistico e culturale: archeologia, pittura
e scultura, cultura materiale e del mare, raccolte d’arte
antica e contemporanea.

Martinsicuro
• Antiquarium di Castrum Truentinum
Torre Carlo V, Strada Statale 16
Tel. 0861.7681/765477
Fax 0861.796322
Mail: castrumtruentinum@gmail.com
L’Antiquarium è situato nella Torre Carlo V. Raccoglie
i reperti archeologici rinvenuti nell’area Colle Marzio
durante una pluriennale attività di scavi diretti dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
• Museo delle armi antiche
Strada Statale 16 Adriatica, 39
Tel. e fax 0861.796800
www.truentum.org
Mail: info@truentum.org
In un’antica e signorile villa con basamenti di costruzione romanica, il centro espone armi antiche e cimeli,
anche del ‘600, oltre ad automezzi e carrozze d’epoca.
Tortoreto
• Museo della Cultura Marinara
Via Nazionale nord, 1
Tel. 0861.789180
Fax 0861.789180
www.muvi.org/museodellaculturamarinara
Mail: museodellaculturamarinara@muvi.org
In un’area espositiva di circa 150 mq., il museo raccoglie sia esempi naturalistici che i tradizionali strumenti
della pesca.
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Giulianova, Santuario della Madonna dello Splendore
Ph. M. Caprioni

Giulianova
• Cappella de’ Bartolomei
Piazza della Libertà, Giulianova Paese
Tel. 085.8021215
Fax 085.8021215
Mail: l.raimondi@comune.giulianova.te.it
Nel centro storico, sorge un’elegante cappella gentilizia dove sono esposte tre bellissime opere in marmo,
realizzate dall’artista giuliese Raffaello Pagliaccetti.
• Casa Museo “Gaetano Braga”
Corso Garibaldi, 123 - Giulianova Paese
Tel. 085.8003059
Costruita nella seconda metà dell’800, la Casa Museo
conserva diverse opere d’arte (quadri, disegni, sculture) sulla figura e la vita del musicista giuliese.

Montepagano, altare ligneo della chiesa dell’Annunziata
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• Museo Archeologico Torrione “Il Bianco”
Via del Popolo, ang. Via Acquaviva - Giulianova Paese
Tel. 085.8021215
Fax 085.8021215
Mail: l.raimondi@comune.giulianova.te.it
E’ la più grande e meglio conservata delle torri delle
antiche mura cittadine. All’interno del torrione ha sede

la sezione archeologica dei musei civici cittadini, che
conservano pregevoli reperti di età romana rinvenuti
nei siti della zona.
• Museo d’Arte dello Splendore
Via dello Splendore, 112 - Giulianova Paese
Tel. 085.8007157
Fax 085.8007157
www.museodellosplendore.it
Mail: staff@museodellosplendore.it
Accanto al Santuario della Madonna dello Splendore,
il museo espone oltre 130 opere d’arte contemporanea, oltre alla Collezione Bindi con circa 400 opere
datate dal ‘600 ai primi del ‘900.
• Sala dello Scultore Raffaello Pagliaccetti
Piazza della Libertà, Giulianova Paese
Tel. 085.8021215
Fax 085.8021215
Mail: l.raimondi@comune.giulianova.te.it
Espone 15 opere dello scultore locale Raffaello Pagliaccetti.
Roseto degli Abruzzi
• Civica Raccolta d’Arte
Via Nazionale, 250
Tel. 085.8930101
Fax 085.8930101
www.muvi.org/civicaraccoltadarte
Mail: mario.giunco@comune.roseto.te.it
Nel Palazzo ottocentesco della Villa comunale, espone
pregevoli opere del pittore Pasquale Celommi, oltre ad
altri capolavori artistici.

• Museo della cultura materiale
Corso Umberto I, Montepagano
Tel. 085.8936053 / 085.8930473
Fax 085.8936053
www.muvi.org/museodimontepagano
Mail: mario.giunco@comune.roseto.te.it
Esposizione di strumenti, attrezzi di lavoro e accessori
della vita rurale.

Ph. S. Pancaldi

• Museo storico della Pelletteria
Via Nazionale Adriatica, 112/b
Tel. 0861.788128
www.ripani.com
Mail: staff@ripanipelletterie.com
L’esposizione, realizzata anche grazie al contributo di
antiche famiglie locali, raccoglie circa 100 pezzi tra
borse e valigie, dal 1800 ad oggi.

Roseto degli Abruzzi, Villa Comunale
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sapori di mare

Giulianova, i “saliscendi”

Ph. A. Marramà

Ph. A. Marramà

Ph. M. Anselmi

E per concludere il nostro viaggio sulla costa teramana
un po’ di buona e sana cucina. Come in ogni località di
mare che si rispetti, anche la nostra riviera è famosa per
il pesce, declinato in tutte le sue versioni nei tanti ristorantini a pochi passi dal mare o negli stabilimenti sulle
spiagge.
Prodotto tipico per eccellenza è senz’altro il pesce azzurro dell’Adriatico, mentre tra i piatti da assaggiare, si
va dai gustosissimi antipasti a base di pesce al tradizio-

nale “brodetto alla giuliese”, specialità composta da
tante varietà di pesce e ancora oggi preparata seguendo
l’antica ricetta dei pescatori locali.
E poi grigliate e fritture per tutti i gusti, senza dimenticare
tutti gli altri piatti della gastronomia teramana, tra i primi
le scrippelle ‘mbusse’ ed il timballo e, tra i secondi, gli
arrosticini di castrato e le mazzarelle di carne e verdura.
Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino delle
nostre colline, come il Montepulciano d’Abruzzo DOCG, il
Trebbiano o il Cerasuolo.

enogastronomia
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Ph. S. Pancaldi

eventi
Importanti kermesse e rassegne culturali, concerti e spettacoli musicali, meeting ed eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale. E poi le sagre e gli appuntamenti
enogastronomici, le manifestazioni legate al culto e al
folklore popolare. D’estate ma non solo, la nostra costa
vive di “grandi eventi”. Sappiamo come “tenere compagnia” ai nostri ospiti durante tutto l’anno.
A voi non resta che scegliere...
Aprile
• Giulianova - Festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore
Da oltre quattrocento anni Giulianova festeggia, ogni
anno ad aprile, il culto della Madonna dello Splendore.
Solenni celebrazioni liturgiche e manifestazioni legate
a questo rito, in particolare i rinomati concerti bandistici e una spettacolare rievocazione della corsa dei
cavalli nel centro storico.
Maggio
• Alba Adriatica - Vele di Maggio
Regata nazionale open per catamarani. Gli appassionati della vela si danno appuntamento ad Alba Adriatica,
per una regata aperta a tutte le classi dei catamarano.

tradizioni & folklore
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• Giulianova - Festival Internazionale delle Bande
Musicali
Allegra e colorata manifestazione che ogni anno richiama a Giulianova le migliori bande musicali provenienti
da tutto il mondo.

• Giulianova - Tortoreto - Alba Adriatica
Riviera d’Abruzzo Half Marathon
Importante appuntamento con la Maratonina nazionale
di 21 km., valida per il Corrilabruzzo. Il percorso si snoda sui lungomari delle tre cittadine rivierasche.
Luglio
• Montepagano di Roseto degli Abruzzi
Mostra regionale dei vini tipici
Tradizionale appuntamento con i vini DOC e DOCG
abruzzesi nella suggestiva cornice di un palazzo barocco dell’antica cittadella saracena.
• Roseto degli Abruzzi - Roseto Opera Prima
Festival internazionale del cinema che si propone di
evidenziare i registi esordienti italiani dell’ultima stagione cinematografica e di sottolineare i film di maggiore successo.
• Silvi - Arti e mestieri a Castelbelfiore
Rievocazione di antichi mestieri attraverso i vicoli e le
piazzette del centro storico.
Agosto
• Roseto degli Abruzzi - Festeggiamenti in onore di
Santa Maria Assunta e processione a mare
Suggestiva ed antichissima processione a mare nel
giorno della Festa di Santa Maria Assunta. Preceduta
da tornei di giochi in spiaggia (in passato particolarmente seguita la gara tra pescatori di arrampicata sul
“palo della cuccagna”), la processione inizia nel tardo
pomeriggio e si conclude a sera inoltrata con i tradizionali fuochi d’artificio sull’acqua.
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Roseto degli Abruzzi, World Tour Beach Volley

• Pineto - Festival Buskers
Artisti di strada animano le serate nelle piazze e nelle
vie della città, tra lo stupore e il divertimento di piccoli
e grandi.
• Giulianova - Festa della Madonna del Porto Salvo
Una suggestiva processione di pescherecci accompagna in mare la Madonna del Porto Salvo, protettrice dei
marinai, e viene gettata in acqua una corona di fiori.
• Alba Adriatica e Martinsicuro - Carnevale estivo
Il Carnevale estivo segna il culmine dell’estate nelle
due località. Carri allegorici, artisti di strada, ballerini,
gruppi etnici e concerti, per un’intera notte all’insegna
del divertimento.
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Giulianova, Festival Internazionale delle Bande Musicali

Settembre
• Roseto degli Abruzzi - Swatch-Fivb World Tour
Beach Volley
Tappa italiana del circuito FIVB che prevede 19 tappe

in 5 continenti. All’evento partecipano i migliori atleti
al mondo della disciplina olimpica.
• Roseto degli Abruzzi - Trofeo Lido delle Rose
Nato nel 1945, appena dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, è il trofeo di basket più antico
d’Europa, e forse del mondo.
Novembre
• Silvi - Fiera mercato nazionale del radioamatore
L’evento offre ai tantissimi appassionati la possibilità
di aggiornarsi sulle più moderne tecnologie del settore.
Dicembre
• Giulianova - Presepe vivente
Nel centro storico della città costiera, il 26 dicembre
rivive la suggestiva tradizione natalizia del “Presepe
vivente”.
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info

uffici d’informazione turistica

IAT Martinsicuro
Via Aldo Moro 32/a, 64014 Martinsicuro
Tel. 0861.762336 Fax 0861.762336
Mail: iat.martinsicuro@abruzzoturismo.it
IAT Alba Adriatica
Lungomare Marconi I, 64011 Alba Adriatica
Tel. 0861.712426 Fax 0861.713993
Mail: iat.albaadriatica@abruzzoturismo.it

IAT Tortoreto
Via Archimede 15, 64018 Tortoreto
Tel. 0861.787726 Fax 0861.778119
Mail: iat.tortoreto@abruzzoturismo.it

IAT Pineto
Viale D’Annunzio c/o Villa Filiani, 64025 Pineto
Tel. 085.9491745 Fax 085.9491341
Mail: iat.pineto@abruzzoturismo.it

IAT Giulianova
Via Nazario Sauro, 64022 Giulianova
Tel. 085.8003013 Fax 085.8003013
Mail: iat.giulianova@abruzzoturismo.it

IAT Silvi Marina
Via Garibaldi 153, 64028 Silvi Marina
Tel. 085.930343 Fax 085.930026
Mail: iat.silvi@abruzzoturismo.it

IAT Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà 37/38, 64026 Roseto degli
Abruzzi
Tel. 085.8991157-8931608 Fax 085.8991157
Mail:iat.roseto@abruzzoturismo.it
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