
BICICLETTATA ADRIATICA 

2GIUGNO 2013 

 

La passeggiata in bicicletta si svolge sulla 

Ciclovia Adriatica per chiederne il 

completamento nei tratti mancanti.  

L'evento avverrà, contemporaneamente, su 

diversi tratti lungo quello che dovrebbe diventare 

una delle ciclovie più lunghe, e più belle, d'Italia 

e d'Europa. 

 

PROGRAMMA TRATTO MARCHIGIANO-

ABRUZZESE: 

Approfondimenti: www.abruzzoinbici.it 

Si sceglie un punto di partenza e ci si aggrega al 

gruppone pedalando fino a Pineto, o fermandosi 

prima, se non ci se la fa, e magari si prende il 

treno per arrivare alla base. A Pineto ritrovo a 

Villa Filiani, in centro, dove sarà allestita una 

mostra di bici "particolari" e altro... Ci sarà la 

possibilità di pranzare a prezzi convenzionati 

negli chalet in pineta o alla fiera del gusto che si terrà nella stessa area di arrivo della biciclettata. 

Dalle 15.00 sarà possibile visitare, gratuitamente, l'Area Marina Torre del Cerrano e l'omonima 

torre. 

 

 Partenza da nord: 

 ore 8.30 - San Benedetto del Tronto - piazza Giorgini. 
 
 ore 9.00 - Porto d'Ascoli - Rotonda Salvo D'Acquisto. 
 
 ore 9.30 - Martinsicuro - Molo foce fiume Tronto. 
 
 ore 10.00 - Alba Adriatica - Rotonda Nilo / Bambinopoli comunale (possibilità di fare rifornimento 

di acqua) 
 
 ore 10.30 - Tortoreto - Rotonda Carducci 
 
 ore 11.00 - Giulianova - Piazza Dalmazia (nei pressi ex Golf Bar - imbocco porto nord) 
 
 ore 11.20 - Cologna Spiaggia - imbocco ponte ciclopedonale Tordino 
 
 ore 11.30 - Cologna Spiaggia - Camping Stella Maris 
 
 il tratto Cologna - Roseto degli Abruzzi sarà su strada carrabile con scorta della polizia municipale 
 
 ore 12.00 - Roseto degli Abruzzi - Lido Celommi. 
 
 ore 12.30 - Scerne di Pineto - via Vomano Vecchio.* 
 
 ore 13.00 - Pineto - Villa Filiani 
 

www.abruzzoinbici.it


 Partenza da sud: 
 
 8.30 - Francavilla al Mare - via F.P. Tosti 
 
 9.10 - Francavilla al Mare - Piazza Adriatica. 
 
 9.30 - Pescara - Piazza Le Laudi 
 
 10.00 - Pescara - Piazza Nave di Cascella. 
 
 10.30 - Pescara - Rotonda Paolucci. 
 
 11.00 - Montesilvano - incrocio via Arno con lungomare. 
 
 11.30 - Montesilvano - di fronte Porto Allegro. 
 
 12.00 - Silvi Marina - Piazza E. Fermi (Iris). 
 
 13.00 - Pineto - Villa Filiani 
 

TAPPA CASTELNUOVO VOMANO - SCERNE - PINETO 

Un gruppo di ciclisti partirà da Castelnuovo Vomano per raggiungere Scerne di Pineto, pedalando 

sul percorso adiacente il Fiume Vomano 

 

PROGRAMMA PASSEGGIATA COSTA TRABOCCHI 

 

 10.00 - Fossacesia - Vecchia Stazione 

 

 12.00 - S. Vito Chietino - Vallevò - Trabocco Punta Tufano 

 

PROGRAMMA TRATTO ROMAGNOLO-MARCHIGIANO 

 

https://www.facebook.com/events/577529358946792/?notif_t=plan_user_invited 

 

https://www.facebook.com/events/444053749013628/?fref=ts 

 

TAPPA DI "AVVICINAMENTO" 1 GIUGNO TERMOLI-FRANCAVILLA 

 

https://www.facebook.com/events/249621401843729/?fref=ts 

 

TRATTO PUGLIESE (OTRANTO - LEUCA) 

 

http://www.salentobicitour.org/it/ 

 

TRATTO PUGLIESE - BICI+TRENO (BARI - BISCEGLIE -BARI) 

 

http://www.ruotaliberabari.it/2013/06/02/una-staffetta-ideale-sulla-ciclovia-adriatica 
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