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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

 

13-15 maggio 
Costa dei Trabocchi e non solo (CH) 

 
n. giorni 3 Primo giorno: ci incontriamo a Ortona per salire al suo 

Castello Aragonese a strapiombo sul mare e poi incamminarci 
sulla Via Verde dei Trabocchi, dal porto fino a Marina di San 
Vito, punto sosta per il nostro pranzo al sacco. Ancora un 
tratto di costa per giungere infine al B&B che ci ospiterà per le 
due notti…e poi cena in trattoria.  

Secondo giorno: torniamo sulla Via Verde per proseguire il 
nostro percorso. I trabocchi, le tradizionali macchine da pesca 
in legno, segnano il nostro sguardo sul mare. Ma è già ora di 
salire al Promontorio dannunziano e scoprire poi l’imponente 
Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere. Torneremo 
da Fossacesia a Marina di San Vito in treno.  Cena in trattoria 
o sul trabocco  

Terzo giorno: ci spostiamo in treno a Casalbordino: trekking 
fino alla Riserva di Punta Aderci attraversando spiagge 
suggestive ed incontaminate. Rientro a Ortona in treno.  

difficoltà 

 

 
 
 

dislivello  100 mt primo giorno 

 300 mt secondo giorno 

 200 mt terzo giorno   

  

quota  massima 300 m 

cammino 3/4 ore primo giorno  

6 ore secondo giorno  

4 ore terzo giorno  
(escluse le soste)  

Socio Accompagnatore 

Maria Grazia Pasquinelli  

 graziasm@hotmail.com  

 335 7342601 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono difficoltà tecniche, il dislivello è poco. Qualche 
tratto di asfalto. 
 
Adesioni: entro il 15  aprile con versamento di una caparra 
di € 30 (seguiranno IBAN per i versamenti alle strutture)  

Costi  

70€ totali x 2 pernotti con 
colazione  (35 a notte a persona in 
doppia/matrimoniale) 

cene in trattoria o trabocco 

pranzi al sacco o al bar  

 

 

Equipaggiamento 

Necessaria scarpa trekking (anche bassa) 
Pranzi al sacco 
Bastoncini  telescopici (facoltativi) 

 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 11.00 Stazione ferroviaria di Ortona  

Per arrivi successivi contattare la guida 
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Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non dovuto nel 
primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, per i 
partecipanti non soci alle escursioni di promozione del camminare e per chi 
accompagna minori nelle escursioni classificate come “Piccoli Passi”). 

 
 
 
 
 
 


