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Domenica 17 Aprile 
 

LA COSTA DEI TRABOCCHI 
 

Traversata sul mare da Casalbordino al Punta Penna di Vasto 
 (Riserva Naturale Regionale Punta Aderci) 

"Trattiamo bene la terra su cui viviamo:  
essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli". 

(Proverbio Masai) 

RITROVO: Stazione di Ancona Centrale presso atrio 
15 minuti prima della partenza 

 
ANDATA: Partenza da Ancona ore 7.50 

Arrivo  a Casalbordino ore 10.45 
 

RITORNO: Partenza dal Porto di Vasto ore 16.22 
Arrivo ad Ancona ore 19.19 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Dopo tre anni Treno Trekking ritorna in Abruzzo, sul mare, con una visita guidata all’interno della 
Riserva Regionale di Punta Aderci. Una volta scesi alla stazione di Casalbordino-Pollutri, ci  
dirigeremo verso la costa sino all' ingresso della riserva  che si trova poco dopo aver attraversato il 
fiume Sinello, che divide il comune di Casalbordino da quello di Vasto. 
Dopo aver preso conoscenza della prima parte della riserva, inizieremo a seguire il vecchio 
tracciato della ferrovia, che poco dopo dovremo lasciare, a causa delle recenti mareggiate, per 
dirigerci nella vicina pineta e nei campi coltivati della zona. Ci si avvicinerà ed allontanerà più volte 
dalla costa per ritornarci definitivamente nelle vicinanze del promontorio di Punta Aderci, ove è 
prevista una sosta per conoscere meglio i luoghi. Infine scenderemo nella spiaggia dei Libertini e 
poi nella spiaggia di punta Penna con un ambiente dunale molto ricco . 
Al termine della spiaggia inizia il porto di Vasto ove è situata la sede della riserva ed è prevista la 
sosta pranzo. Dopo la sosta partenza per la stazione di Porto di Vasto. 
 
 



 
 
 
 

NOTE TECNICHE 
 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:     T  = TURISTICO .  Sono richieste una certa conoscenza dell'ambiente 
montano e una preparazione fisica alla camminata.  

EQUIPAGGIAMENTO: .......... Obbligatorie calzature da trekking; abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo. 

DISLIVELLO: .....................      m. 30 circa. LUNGHEZZA:  ca. 7 km. 

DURATA:                                       ore 4  circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI  CAI Ancona:   Giorgio Pergolini (3284587710), Giacomo Desideri, Corrado Mineo 

ACCOMPAGNATORI  CAI  Vasto:      Nicola Dadamo 
NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN €  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo (anni 

1÷11) 

soci CAI 2016/ 
Legambiente 

 

ANCONA  25,20 12,60 24,20 

La quota suddetta riguarda il  viaggio in treno A/R e si versa presso  InformaGiovani ANCONA  nei 
nuovi locali di Piazza Roma ritirando il  biglietto. Coloro che  non acquistano il biglietto   presso 
“InformaGiovani”  potranno ugualmente  partecipare,   acquistando  in  una   qualsiasi   biglietteria 
Trenitalia di stazione un biglietto ferroviario a prezzo intero. 
I non soci CAI verseranno in treno agli accompagnatori € 2,00 per assicurazione infortuni.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
INFORMAGIOVANI ANCONA 
PIAZZA ROMA 
071.54954 - 346.0042917 
www.informagiovaniankona.com 

info@informagiovaniancona.com 
 

Lunedì e martedì  930- 13 e 16-19 
Mercoledì  e venerdì 930- 13 

Giovedì 10-18 
 Sabato CHIUSO 

 

  LEGAMBIENTE PUNGITOPO                www.pungitopo.org -  il pungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  

mercoledì e venerdì 18,30-20,00 
www.caiancona.org -   info@caiancona.org 

 

Il Presidente 
 
 

 

 
  

L’escursione successiva sarà: 

DOMENICA 8 MAGGIO 2016 
FESTA DEGLI STATUTI 

a cura del CAI di Ancona 
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