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destinazione famiglia





Atri, Silvi,
Pineto,
Castelli 

per info 
contattare il
335.7588795

Il mare dell’imperatore Adriano
una torre a difesa della natura

Godetevi quattro giorni di esperienze indimenticabili: 
immersioni, snorkeling, ciclismo, equitazione e molte atti-
vità, in uno speciale connubio tra natura e cultura, auten-
tici sapori e tradizioni millenarie!

Giorno 1 
14.30 Pick up Tiburtina-ingresso Stazione ferroviaria, oppure 
Fiumicino Roma.
16.00 Tivoli, Villa Adriana Patrimonio UNESCO: tour guidato 
(1.20’).
17.40 Partenza per Pineto.
20.15 Sistemazione in strutture Ricettive: Aperitivo di benvenu-
to presso Hotel/Residence/B&B  - Pineto/Atri/Silvi Paese.
21.00 Cena special “dal produttore al  consumatore”.

Giorno 2
8.30 Colazione a km 0.
9.15 Biketour presso l’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, 
a cura di Cerrano Outdoor (2.3 km ‘30).
9.30 Vivi la Torre a 360° con le Guide del Cerrano: Alla scoper-
ta dell’antico porto di Hatria, esplorando l’ecosistema marino, 
l’ambiente dunale l’affascinante fortilizio con il Museo del Mare, 
Torre del Cerrano, nel cuore dell’Area Marina Protetta.

Attività opzionali in base alle condizioni meteo e climatiche:
Scopri l’antico porto sommerso di Hatria - laboratorio  di Ar-
cheologia subaquea.

Snorkeling sui resti del porto sommerso - in mare con maschere 
e pinne(muta personale facoltativa).
I cavalieri della torre - Escursioni a cavallo(solo nei periodi con-
sentiti).
Visual Census - giro in barca con biologi marini, nel cuore 
dell’area marina.

13.00 Degustazione “il pescato del giorno”: Biciclettata e degu-
stazione di piatti tipici della tradizione culinaria locale.
15.00 Alla scoperta della “radice dolce” di liquirizia: Biketour 
sulla pista ciclabile di Adriatica con sosta nei campi di liquirizia 
spontanea (circa 7km, 1h),osservando la pianta erbacea dalla 
radice al sapore.
18.15 Dolcetasting time!
19.00 Sistemazione e rientro in Hotel/Residence/B&B - Pineto/
Atri/Silvi Paese.
20.00 Partenza per Mutignano: “cena mare e monti” nell’antico 
borgo di Mutignano chiamato in tempi antichi Mutini Fanum in 
onore di Priapo, dio dell’agricoltura e della fertilità della natura.

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend



Il mare dell’imperatore Adriano
una torre a difesa della natura

Giorno 3 
8.30 Colazione a km 0.
9.15 Partenza per Atri .
9.40 Ecotour-Escursione nella Riserva Naturale Regionale Oasi 
WWF “Calanchi di Atri”.
11.45 Laboratorio sul “Pecorino di Atri” a cura di aziende agri-
cole locali.
12.15 Pranzo in centro storico: Degustazione di prodotti tipici 
locali, incluso il noto vino in anfora, presso Ristoranti locali.
15.00 “Atri. L’origine del mare e dell’imperatore”: Tour guidato 
nella millenaria “Città d’Arte”.
18.00 Chiacchiera time!
18.30 Partenza e rientro in Hotel/Residence/B&B- Pineto/Atri/
Silvi Paese.
20.15 Silvi by night: Cena in uno dei punti panoramici più af-
fascinanti della costa adriatica, nella splendida location di Silvi 
Alta “Borgo marinaro d’Italia” con passeggiata notturna.

Giorno 4
8.30 Colazione km 0.
9.00 Partenza l’antico borgo di Castelli.
10.15 Castelli Experience: laboratorio esperienziale presso la 
bottega del Maestro!
11.30 Partenza per Roma, Bus stop Tiburtina, oppure Fiumicino 
/Ciampino (arrivo ore 14.30).

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è partire da  € 290,00 iva inclusa – per i 
bambini fino a 3 anni è prevista la gratuità – per bambini dai 3 
agli 8 anni la quota è a partire da € 175,00 iva inclusa.
Le quote si intendono nette.

Servizi compresi come da programma: 
· Tre notti in formula B&B; 
· Due pranzi/degustazioni;
· Tre cene tipiche;
· Guide e accompagnatore media montagna;
· Visite-ingressi dove previsto;
· Trasporto mini bus per i 4 giorni;
· Tour leader per l’intero tour guidato;
· Biketour.
Servizi non compresi: 
· Tutto quanto non espressamente indicato nei servizi inclusi.

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone.
Condizioni generali in partecipazione, (vedi programma in det-
taglio).
Modalità di prenotazione: almeno 15 giorni prima dell’arrivo
Modalità di pagamento bonifico 30 % alla conferma saldo 5 
giorni prima.

Info per la fruibilità
Periodo di validità della proposta. Aprile-Maggio-Giugno-Set-
tembre-Ottobre 2018.
Attrezzature necessarie: scarpe da ginnastica o da trekking, ab-
bigliamento comodo.

Info e  prenota
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. 
Via D’Annunzio c/o Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 335.7588795.
Organizzazione Tecnica: Cerrano Services, info@cerranoservi-
ce.it, +39 085.9493526.



7/8/9/10 
Dicembre 

giovedi
7 Dicembre

Atri per info 
contattare il
335.7588795

ATRI, I Faugni e la Festa dell’Immacolata 
Tra storia e tradizione

Si ripete, come ogni anno, l’appuntamento più magico ed 
incantevole dell’antica città ducale, rinnovando il millenario 
legame con un rito che, ancora oggi, stupisce e sorprende. I 
Faugni sono alti fasci di canne secche ed accese che, all’alba 
dell’8 dicembre, vengono portati in processione, accompagnati 
dalle note musicali della tradizionale Banda, per le vie del cen-
tro storico di Atri.
Nelle ore che precedono questo rito, ovvero “La Notte dei Fau-
gni”, è tradizione fare la veglia in attesa che arrivi l’alba per 
l’accensione dei Faugni. È il solstizio atriano, la notte più lunga 
dell’anno, vissuta, da sempre, tutta d’un fiato, in una mistica 
attesa, in totale adesione ad un rito che si rinnova nelle taverne, 
nelle case, in ogni luogo d’incontro. Una città che si anima a fe-
sta. Osterie, piazze, negozi, bar e ristoranti si trasformano, per 
tutta la notte del 7 dicembre, in tanti luoghi del divertimento e 
dell’attesa: cene tipiche, concerti, mostre ed animazione. Fuori, 
la gelida notte che pervade le strade è scaldata dall’ odore dei 

camini fumanti e dal “sacro fuoco” che crepita, custode della 
maestosa Cattedrale... in attesa dell’alba. Tra le iniziative di que-
sta edizione, mostre fotografiche, spettacoli teatrali e concerti, 
degustazioni prodotti tipici, spettacoli pirotecnici e tanto altro.

7 Dicembre 2017
Dalle 18.00 - È Natale a Capo d’Atri, “Fondaci aperti”: mostre, 
mercatini artigianali, canti e danze popolari, enogastronomia 
e prodotti tipici, tradizioni culinarie (caldarroste e vin brule); 
19.00 Piazza Duomo, Accensione e benedizione del Fuoco Sacro; 
21.00 Teatro Comunale, Spettacolo di Prosa “La Partitella”, com-
media di Giuseppe Manfridi con la regia di Francesco Bellomo 
che vede in scena 20 ragazzi, fra questi spicca Carmine Buschi-
ni protagonista del fortunatissimo lavoro televisivo “Braccialetti 
rossi”; ingresso a pagamento, a partire da € 15,00;
Dalle 21.30 Centro Storico, La Notte dei Faugni, eventi e spetta-
coli musicali in attesa dell’alba.

riti e tradizioni nell’antica città ducale



ATRI, I Faugni e la Festa dell’Immacolata
Tra storia e tradizione

8 Dicembre 2017
5.00 Piazza Duomo, Accensione dei Faugni (Fasci di canne) e 
processione lungo le vie del centro storico di Atri.
Il corteo è accompagnato dalla Banda;
6.00 Chiesa di Sant’Agostino, Celebrazione della Santa Messa;
Dalle 15,00 È Natale a Capo d’Atri, “Fondaci aperti”: mostre, 
mercatini artigianali, canti e danze popolari, enogastronomia 
e prodotti tipici, tradizioni culinarie (caldarroste e vin brule);
Dalle 10.00 alle 20.00 Centro Storico, Festa del Cioccolato; 
18.00 Centro Storico, Celebrazione Festa dell’Immacolata Con-
cezione, processione solenne con la statua dell’Immacolata 
Concezione;
20.00 Piazza Duchi Acquaviva, Tradizionale ballo delle Pupe. 
Due fantocci dalle fattezze femminili, animati da due persone 
nascoste all’interno, danzano a suo della musica e si accendono 
di fuochi artificiali;
21.00 Teatro Comunale, Suoni Mediterranei XX edizione con-
certo, ingresso gratuito.

9 Dicembre 2017
Dalle 15.00 È Natale a Capo d’Atri, “Fondaci aperti”: mostre, 
mercatini artigianali, canti e danze popolari, enogastronomia 
e prodotti tipici, tradizioni culinarie (caldarroste e vin brule); 
Dalle 10.00 alle 20.00 Centro Storico, Festa del Cioccolato; 
21.00 Teatro Comunale, Suoni Mediterranei XX edizione con-
certo, ingresso gratuito.

10 Dicembre 2017
Dalle 15.00 È Natale a Capo d’Atri, “Fondaci aperti”: mostre, 
mercatini artigianali, canti e danze popolari, enogastronomia 
e prodotti tipici, tradizioni culinarie (caldarroste e vin brule); 
Dalle 10.00 alle 20.00 Centro Storico, Festa del Cioccolato; 
17.00 Teatro Comunale, Spettacolo teatrale per bambini. In-
gresso a pagamento € 7,00.

I quattro giorni di festa saranno allietati da numerosi altri even-
ti e dall’apertura per visite turistiche dei siti culturali quali la 
Cattedrale ed altre Chiese, Musei, Teatro comunale,  Palazzo dei 
Duchi D’Acquaviva, Scuderie ducali, ecc. 
E’ possibile, altresì, far visita all’Oasi Naturale “I Calanchi di Atri”.  
Il programma dettagliato e aggiornato sarà su lanottedeifaugni.it ; 
si comunica che il programma può subire variazioni.

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
Pacchetto 2 notti in formula B&B 7-9/12 con cena del 7/12.
La quota a persona a partire da  € 150,00 adulti iva inclusa - per 
i bambini fino a 3 anni è prevista la gratuita – per bambini dai 
3 agli 8 anni la quota a partire da € 110,00 iva inclusa in siste-
mazione camera tripla.

Servizi compresi come da programma nella quota: 
· Due notti – colazioni  – cena del 7/12;
Gli eventi culturali e le manifestazioni sono tutti ad ingresso 
gratuito ad esclusione dello spettacolo di Prosa che si terrà in 
Teatro il 7 dicembre 2017  dello spettacolo teatrale per ragazzi 
che si terrà in Teatro il 10 dicembre;
Servizio bus navetta gratuito per tutta la notte tra il 7 e l’8 
dicembre con trasporto gratuito A/R da Piazzale Alessandri-
ni dello Stadio comunale di Atri al centro storico.
Servizi non compresi:
· Notte in aggiunta;
· Pasti non menzionati nei servizi inclusi;
· Acquisti e pasti in occasione degli eventi “Festa del cioccolato”, 
“La Notte dei Faugni”, “Natale a Capo d’Atri”, “Fondaci Aperti”
· Tutto quanto non indicato nei servizi inclusi.

Policy
Nessun vincolo minimo di numero di partecipanti.
Condizioni generali di partecipazione, check in ore 14  del 7/12 
- check out ore 10 del 9/12.
Modalità di prenotazione entro e non oltre il 30.11.2017. 
Modalità di pagamento bonifico, contanti o carta di credito.

Info per la fruibilità
Periodo di fruibilità della proposta 7, 8 e 9 dicembre 2017.

Info e prevendita
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Davide Calcedonio Di Giacinto, 
+39 085.9493526 



Atri, Arsita, 
Cermignano, 

Castellalto

per info 
contattare il
335.7588795

Impastiamo! 
La fragranza della tradizione

Primo giorno - Venerdì: 
Arrivo presso una struttura agrituristica immersa nella natu-
ra in cui trovare il gusto della tradizione e dei sapori antichi.  
Partenza per la visita al Molino Candelori presso Casoli di Atri 
(Te) - e visita al borgo: un vero e proprio “museo all’aperto” che 
custodisce dipinti murali eseguiti a partire dal 1996 ad oggi. 
Cena presso un ristorante della zona a base di prodotti tipici, 
principalmente arrosticini. Rientro in agriturismo per pernot-
tamento.

Secondo giorno - Sabato: 
Colazione in agriturismo. In mattinata visita alla Torre di Mon-
tegualtieri, struttura a pianta triangolare eretta in epoca me-
dioevale (fine XIII, inizi XIV sec.) come torre di avvistamento 
sulla Valle del Vomano. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio 
si impareranno i segreti del pizzaiolo da Don Franchino (Castel-
nuovo Vomano). Qui i visitatori saranno guidati in un viaggio 
“emozionale e sensoriale” attraverso la riscoperta di antichi im-

pasti. Alla fine del corso si farà visita alla vicina Castelbasso e 
alla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture. Per la 
cena si tornerà da Don Franchino per assaporare la sua famosa 
pizza. Don Franchino è la pizzeria italiana di qualità che ha 
come intento principale quello di incuriosire ed emozionare i 
propri commensali. Rientro in agriturismo per pernottamento.

Terzo giorno - Domenica: 
Colazione in agriturismo e partenza per la Valle del Fino. Vi-
sita al mulino Di Francesco nel comune di Arsita: un antico 
mulino ad acqua con macine in pietra nel parco nazionale del 
Gran Sasso-Laga. Dal mulino si seguirà a piedi un percorso per 
raggiungere le sorgenti del fiume Fino (referente per percorso 
a piedi CAI Arsita). Pranzo al sacco preparato dall’agriturismo 
con prodotti tipici da consumarsi all’ombra dei faggi. Rientro in 
agriturismo per check out max ore 17.00.

Percorso alla scoperta dei processi di preparazione del pane il 
cui il gusto si combina sapientemente con la storia, l’arte e il 
paesaggio della provincia teramana. Un viaggio “emozionale e sen-
soriale” 

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend



Impastiamo!
La fragranza della tradizione

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è a partire da € 250,00 iva inclusa– per i 
bambini fino a 3 anni è prevista la gratuita – per bambini dai 3 
agli 8 anni la quota è a partire da € 160,00 iva inclusa.
Le quote si intendono nette.

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

· Servizi compresi come da programma: 
· due notti – colazioni – pranzo – pranzo al sacco – cene;
· corso panificazione;
· visita ai molini;
· visita borghi;
· visita-ingresso Fondazione Menegaz di Castelbasso;
· guida turistica e/o accompagnatore;
· bus navetta  per la giornata di domenica.
Servizi non compresi:
· spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle 
voci indicate;
· trasporto venerdì e sabato.

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Venerdì check in ore 14.00 – domenica check out ore 17.00.
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone. È possibile iscriversi al viaggio entro 
e non oltre 7 giorni precedenti le partenze. 
Modalità di prenotazione: telefonica o per e-mail.
Modalità di pagamento: bonifico.

Info per la fruibilità
Il periodo di fruibilità della proposta è da Aprile a Ottobre 2018.
Per la giornata di domenica è consigliato un abbigliamento 
sportivo e scarpe da trekking. È adatto a famiglie con bambini 
e a persone di tutte le età che non presentino notevoli difficoltà 
motorie. Sono presenti barriere architettoniche. Gli itinerari 
potrebbero subire modifiche per necessità logistiche, nel caso 
verranno inserite ulteriori strutture e/o attrattori compatibili 
con il percorso.

Info e prevendita
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 085.9493526 - +39 
335.7588795.
Virate soc. coop. - coop.virate@gmail.com, +39 339.5057882 
+39 349.3251050.



per info 
contattare il
335.7588795

Naturalmente!
Wild abruzzo

Primo giorno - Venerdì: 
Arrivo presso un agriturismo immerso nella vallata del Voma-
no.  Partenza per visita guidata alla Riserva naturale di Castel 
Cerreto che si estende su una superficie collinare di 143 ettari 
fra i 300 e i 600 metri di altitudine, nel territorio del comune 
di Penna Sant’Andrea. Qui tra settembre e ottobre è possibile 
ascoltare il cervo in amore… Rientro in struttura per la cena 
dove gustare i migliori piatti della cucina teramana preparati 
con i prodotti coltivati in azienda. Pernottamento.

Secondo giorno - Sabato: 
Colazione. Partenza per Arsita/Agriturismo Colle sette Vange-
li; Luigi, il giovane proprietario, racconterà come nasce la sua 
azienda biologica e il suo allevamento estensivo di capre cash-
mere. Una giornata alla scoperta di simpatiche capre e paesaggi 
mozzafiato. Pranzo con prodotti tipici e vino dell’azienda Agri-
cola Valente. Rientro in struttura per cena e pernottamento.

Terzo giorno - Domenica:
Colazione. Partenza per visita all’Oasi Calanchi di Atri, 600 et-
tari di natura, flora e fauna. Partenza e pranzo presso l’agrituri-
smo con prodotti del territorio. Dopo pranzo visita alla Torre di 
Montegualtieri. Rientro per Check out max ore 17.00.

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è a partire da € 250,00 iva inclusa – per i 
bambini fino a 3 anni è prevista la gratuita – per bambini dai 3 
agli 8 anni la quota è a partire da € 160, 00 iva inclusa.
Le quote si intendono nette.

Servizi compresi come da programma:
· due notti – colazioni – pranzi – cene;
· visite/ingressi oasi, riserva e azienda agrituristica;
· guida turistica e accompagnatori;
· bus navetta secondo giorno (sabato).

Percorsi a contatto con la natura tra riserve, parchi 
nazionali, oasi naturalistiche e sapori genuini. Una 
vacanza attiva per chi ama esperienze da vivere all’aria 
aperta.

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend

Penna S. Andrea, 
Arsita, Atri, 

Cermignano



Naturalmente!
Wild abruzzo

Servizi non compresi:
· spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle 
voci indicate;
· trasporto venerdì e domenica.

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Venerdì check in ore 14.00 – domenica check out max ore 17.00
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone. È possibile iscriversi al viaggio entro 
e non oltre 7 giorni precedenti le partenze.
Modalità di prenotazione: telefonica o per e-mail
Modalità di pagamento: bonifico

Info per la fruibilità
Il periodo di fruibilità della proposta è valido da giugno a marzo 
2018.
È consigliato un abbigliamento sportivo.
È adatto a famiglie con bambini e a persone di tutte le età che 
non presentino notevoli difficoltà motorie. Sono presenti bar-
riere architettoniche. Gli itinerari potrebbero subire modifiche 
per necessità logistiche, nel caso verranno inserite ulteriori 
strutture e/o attrattori compatibili con il percorso.

Info e prenota
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 085.9493526 - +39 
335.7588795.
Virate soc. coop. - coop.virate@gmail.com, +39 339.5057882 
+39 349.3251050.



per info 
contattare il
335.7588795

Mani in Pasta
Alla riscoperta di antiche tradizioni culinarie

Primo giorno - Venerdì: 
Arrivo presso un agriturismo della vallata del Vomano. “Sdiu-
no” di benvenuto (assaggini di prodotti tipici). Visita al Molino 
Candelori a Casoli di Atri (Te) - e visita al borgo: un vero e pro-
prio “museo all’aperto” che custodisce dipinti murali eseguiti a 
partire dal 1996 ad oggi. Cena presso un ristorante della zona a 
base di prodotti tipici. Rientro in struttura.

Secondo giorno - Sabato:
Colazione e partenza per l’Agriturismo Capodacqua; qui i visi-
tatori impareranno a fare la pasta fresca, i trucchi e le tecniche 
per gli impasti guidati dalla signora Anna Maria.  Il laboratorio 
sarà incentrato sulla Chitarra: piatto tipico teramano (intera 
giornata – pranzo a base di prodotti tipici). Rientro in struttura 
per cena e pernottamento.

Terzo giorno - Domenica:
Colazione in agriturismo e partenza per la Valle del Fino. Vi-
sita al mulino Di Francesco nel comune di Arsita: un antico 

mulino ad acqua con macine in pietra nel parco nazionale del 
Gran Sasso-Laga. Da qui si arriverà, dopo un percorso a piedi, 
alle sorgenti del fiume Fino (referente per percorso a piedi CAI 
Arsita). Pranzo al sacco preparato dal ristorante con prodotti 
tipici da consumarsi all’ombra dei faggi.

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è a partire da € 250,00 iva inclusa – per i 
bambini fino a 3 anni è prevista la gratuita – per bambini dai 3 
agli 8 anni la quota è a partire da €160,00 iva inclusa.
Le quote si intendono nette.

Servizi compresi come da programma:
· due notti – colazioni – pranzi – cene;
· visite/ingressi;
· degustazioni;
· guida turistica e/o accompagnatori;
· bus navetta terzo giorno (domenica).

Chi non ha mai sognato di scoprire i trucchi della pa-
sta fatta in casa, come quella fatta dalle nostre nonne?  
Un percorso per imparare a fare a mano la pasta tipica 
della tradizione abruzzese: la Chitarra! Un itinerario dove 
il gusto e i sapori saranno i protagonisti assoluti. 

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend

Atri, 
Cermignano,

 Arsita



Mani in Pasta
Alla riscoperta di antiche tradizioni culinarie

Servizi non compresi:
· spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle 
voci indicate;
· trasporto venerdì e sabato.

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Venerdì check in ore 14.00 – domenica check out max ore 17.00.
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone. È possibile iscriversi al viaggio entro 
e non oltre 7 giorni precedenti le partenze.
Modalità di prenotazione: telefonica o per e-mail.
Modalità di pagamento: bonifico.

Info per la fruibilità
Il periodo di fruibilità della proposta è valido da aprile a ottobre 
2018.
È consigliato un abbigliamento sportivo.
È adatto a famiglie con bambini e a persone di tutte le età che 
non presentino notevoli difficoltà motorie. Sono presenti bar-
riere architettoniche. Gli itinerari potrebbero subire modifiche 
per necessità logistiche, nel caso verranno inserite ulteriori 
strutture e/o attrattori compatibili con il percorso.

Info e prenota
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 085.9493526 - +39 
335.7588795.
Virate soc. coop. - coop.virate@gmail.com, +39 339.5057882 
+39 349.3251050.



Atri, 
Notaresco, 

Cellino 

per info 
contattare il
335.7588795

De Gustibus
Tre percorsi alla scoperta delle eccellenze locali

Primo giorno - Venerdì: 
Arrivo presso una struttura ricettiva nei dintorni della cit-
tà d’arte di Atri. Visita alle antiche Abbazie benedettine nella 
vallata del Vomano. Visita al birrificio Opperbacco (Notaresco) 
con percorso guidato e degustazione di birre artigianali tra le 
migliori del territorio. Qui si cenerà gustando, oltre alle birre, 
gli ottimi prodotti e la famosa pizza al malto.

Secondo giorno - Sabato: 
Colazione. Partenza per la visita all’Oasi dei calanchi di Atri che 
è dal 1999 un’Oasi WWF con lo scopo di preservare circa 600 
ettari di natura, flora e fauna. Passeggiata in centro storico per 
scoprire la liquirizia di Atri (in primavera e in estate gelato alla 
liquirizia).  Pranzo in un ristorante del posto. Pomeriggio visita 
guidata nel centro storico alla scoperta della storia di questa 
meravigliosa città d’arte, degli affreschi del De Litio e di molto 
altro.

Terzo giorno – Domenica:
Colazione. Partenza per Cellino Attanasio. Percorsi guidati tra 
uliveti e vigneti con degustazione dei prodotti DOP e DOC 
presso Azienda Agricola Perconti - 28 ettari di terreno, ubicata 
nel Comune di Cellino Attanasio. Il vino cotto di Montepulcia-
no Perconti viene ottenuto mediante utilizzo di Montepulciano 
d’Abruzzo DOC 100% con fermentazione in acciaio inox e ma-
turazione in botti di rovere per minimo di tre anni. Pranzo e 
rientro in struttura per chek out max ore 17.00.

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è a partire da €250,00 iva inclusa – per i 
bambini fino a 3 anni è prevista la gratuita – per bambini dai 3 
agli 8 anni la quota è a partire da €160,00 iva inclusa.
Le quote si intendono nette.

Servizi compresi come da programma:
· due notti – colazioni – pranzi – cene;
· visite/ingressi;

Una tre giorni all’insegna della scoperta 
dell’eccellenze del territorio teramano: la 
birra, il vino e la liquirizia.

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend



De Gustibus
Tre percorsi alla scoperta delle eccellenze locali

· degustazioni;
· guida turistica e/o accompagnatori;
· bus navetta venerdì.
Servizi non compresi:
· spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle 
voci indicate;
· trasporto sabato e domenica;

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Venerdì check in ore 14.00 – domenica check out max ore 17.00.
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone. È possibile iscriversi al viaggio entro 
e non oltre 7 giorni precedenti le partenze.
Modalità di prenotazione: telefonica o per e-mail.
Modalità di pagamento: bonifico.

Info per la fruibilità
Il periodo di fruibilità della proposta è valido per tutto l’anno 
2018 (per gelato alla liquirizia primavera-estate).
È consigliato un abbigliamento sportivo.
È adatto a famiglie con bambini e a persone di tutte le età che 
non presentino notevoli difficoltà motorie. Sono presenti bar-
riere architettoniche. Gli itinerari potrebbero subire modifiche 
per necessità logistiche, nel caso verranno inserite ulteriori 
strutture e/o attrattori compatibili con il percorso.

Info e prenota
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto (TE).
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 085.9493526 - +39 
335.7588795.
Virate soc. coop. - coop.virate@gmail.com, +39 339.5057882 
+39 349.3251050.



Atri,
Piento,

Silvi

per info 
contattare il
335.7588795

Venerdì: 
Arrivo in una delle strutture sulla costa. Pomeriggio un per-
corso ciclo-turistico per Mountain Bike/Gravel Bike di circa 26 
km con visita al borgo di Silvi Alta e degustazione vini presso 
Azienda Agricola Fratelli Fuschi “Wine & Co.” Rientro in strut-
tura. 
Cena presso uno dei ristoranti del borgo con prodotti tipici 
locali. Rientro in struttura.

Caratteristiche:
Il percorso si sviluppa su carrarecce, sterrate e asfalti secondari
Distanza: 26 km, Dislivello a salire: +400m, Difficoltà: TC/MC 
(CAI).

Sabato
Colazione. Partenza “L’Anello del Cerrano”, un percorso ci-

clo-turistico per Mountain Bike/Gravel Bike di circa 58,5 km 
che attraversa i luoghi più interessanti dal punto di vista pa-
esaggistico e naturalistico del Territorio del Cerrano, si parte 
da Pineto per dirigersi verso le colline di Atri, si visiterà l’A-
zienda Agricola Biodinamica “Ausonia” con degustazione dei 
vini. Pranzo in un locale tipico di Atri. Visita all’Oasi WWF dei 
Calanchi di Atri, percorrendo la Ciclo-Ippovia presente all’In-
terno dell’Oasi si raggiungerà Silvi per dirigersi verso la Tor-
re del Cerrano per visitare l’Area Marina Protetta. Rientro in 
struttura, cena presso un ristorante tipico. 

Caratteristiche:
Il percorso si sviluppa su carrarecce, sterrate e asfalti secondari
Distanza Totale: 58,5 Km, Dislivello a salire: 1102 m, Altitudine 
massima: 431 m, Difficoltà TC/MC (CAI)

Durata:
3 giorni

Ogni 
Weekend

Le terre del cerrano
bike & wine

L’esperienza di visitare e gustare le Terre del Cerrano 
su due ruote lontano dal traffico attraverso 
carrarecce, sterrate e asfalti secondari.



Le terre del cerrano
bike & wine

Domenica
Colazione. Partenza per un percorso ciclo-turistico per MTB/
Gravel Bike di circa 16,5 km che dal mare di Pineto conduce 
alle colline di Mutignano, frazione di Pineto, per la salita ster-
rata della Foggetta. Giunti a Mutignano, si attraversa il piccolo 
Centro Storico in bicicletta fino al Parco Castellaro per ammi-
rare il panorama dal suo magnifico belvedere. Sosta al tipico 
ristorante “Il Bacucco d’Oro” per assaggiare e degustare i vari 
prodotti locali. Il ritorno è in discesa per la panoramica sterrata 
che attraversa la Contrada Camerino e scende giù fino a Borgo 
Santa Maria dove é possibile fermarsi ad ammirare “Cenerone”, 
il Vulcanello di Pineto. 
Rientro in struttura per check-out max ore 17.00.
Caratteristiche:
Il percorso si sviluppa su carrarecce, sterrate e asfalti secondari
Distanza Totale: 16,5 Km,Dislivello a salire: 369 m, Altitudine 
massima: 309 m Difficoltà tecnica: MC/MC (CAI)

COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
La quota a persona è di  € 210,00 iva inclusa 
Le quote si intendono nette.

Servizi compresi come da programma: 
· Due notti in formula B&B; 
· Due pranzi/degustazioni;
· Due cene tipiche;
· Accompagnatore per max 8 bikers;
· Biketour;
· Bike Manager;
· Tour leader per l’intero tour guidato;
· Materiale cartaceo.
Servizi non compresi: 
· Tutto quanto non espressamente indicato nei servizi inclusi.

Facoltativi:
· Noleggio bike

29” Front Alloy Professional
25,00 € al giorno/15,00 € 
½ giornata

27,5” Front Carbon Professional

27,5” Full Carbon Professional 

29” Mtb E-bike
33,00 € al giorno/20,00 € 
½ giornata

Casco
3,00 € per giorno/½ gior-
nata

Bike transfer (a seguito dei 
bikers)

160,00 € al giorno (intero 
gruppo)

Le quote sono soggette a riconferma al momento della preno-
tazione.

Policy
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 8 persone.
Condizioni generali in partecipazione, (vedi programma in dettaglio).
Modalità di prenotazione: almeno 15 giorni prima dell’arrivo
Modalità di pagamento bonifico 30 % alla conferma saldo 5 
giorni prima.

Info per la fruibilità
Periodo di validità della proposta: Aprile-Maggio-Giugno/Set-
tembre-Ottobre 2018
N.B. tutti i servizi bike sono disponibili su richiesta anche negli 
altri mesi.

Attrezzature necessarie: bike propria/possibilità di noleggio, 
abbigliamento e calzature tecniche per ciclismo fuoristrada 
adeguate in bassa stagione, si consiglia l’ uso del casco.

Info e prevendita
DMC- Riviera Dei Borghi Acquaviva s.c.a.r.l. Via D’Annunzio c/o 
Villa Filiani 64025 Pineto TE 
P.I. 01861940672 – Tel. +39 895 589 4418.
Referente DMC: Di Santo Gianluca +39 3357588795.
Organizzazione Tecnica Cerrano Services +39 0859493526 - 
info@cerranoservice.it.



Riviera dei Borghi Acquaviva
Società Consortile a r.l.

Sede legale: Via G. D’ Annunzio c/o Villa Filiani, Pineto 64025 (TE)
Sede Operativa: Via G. D’ Annunzio 187, ang. Via Palermo, Pineto 64025 (TE)

Contatti: +39 335.7588795  - www.rivieradeiborghiacquaviva.it - info@rivieradeiborghiacquaviva.it 
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