
Il tuo 
ITINERARIO IN E-BIKE* 

daVIVERE, ASSAPORARE e SCOPRIRE
*BICI CON PEDALATA ASSISTITA: rende qualsiasi percorso, anche quelli con salite interessanti, alla portata di tutti, 

                 senza fatica e nel rispetto dell’ambiente.

CICLO ESCURSIONISMO ABRUZZO

LUNEDÌ:  MONTEPAGANO E SANTA MARIA DI PROPEZZANO 
Un percorso che vi farà letteralmente immergere nella natura, scoprendo flora e fauna del luogo senza 
trascurare le bellezze artistiche e architettoniche. Degustazione in loco.
PARTENZA: ore 8.00 escursione mattutina - ore 17.00 escursione pomeridiana
ITINERARIO: Stazione di  Pineto - Scerne di Pineto – Roseto d. A. – Montepagano - Morro d’Oro - 
Santa Maria di Propezzano - Pineto. 
COSTO: € 25,00 comprensive di noleggio e-bike, degustazione e accompagnatore. 

MARTEDÌ: TERRE DEL CERRANO,  ATRI E ANELLO DEI CALANCHI  
L'escursione si snoda attraverso le splendide colline tra Pineto e Atri regalando panorami mozzafiato 
sia sul versante che guarda verso il mare che verso i monti. La visita ai calanchi con una guida ricono-
sciuta renderà questa esperienza già straordinaria, unica. Degustazione in loco.
PARTENZA: ore 8.00 escursione mattutina - ore 17.00 escursione pomeridiana
ITINERARIO:  Stazione di Pineto - Torre Del Cerrano – Mutignano - Atri - Anello dei Calanchi - Pineto 
COSTO: € 25,00 comprensive di noleggio, degustazione e accompagnatore. 

MERCOLEDÌ: CITTÀ DUCALE DI ATRI CON VISITA GUIDATA
Dalla Stazione di Pineto si raggiunge Atri attraverso  sentieri secondari ed affascinanti. 
Un itinerario prezioso tra cultura e tradizione che si snoda dalla pianeggiante Pineto fino alla Città 
d’arte di Atri dove una guida specializzata vi farà scoprire le chiese e i palazzi nobiliari, con un patrimo-
nio storico di gran rilievo. Degustazione in loco.
PARTENZA: ore 8.00 escursione mattutina - ore 17.00 escursione pomeridiana
ITINERARIO: Stazione di Pineto - Atri - Pineto 
COSTO: € 30,00 comprensive di noleggio e-bike, degustazione, guida turistica e accompagnatore.

GIOVEDÌ: ANTICO BORGO DI  CITTÀ SANT’ANGELO CON VISITA GUIDATA
Vivi l'emozione di coniugare ambiente e cultura in questo tracciato entusiasmante ricco di bellezze sia 
di carattere naturale-paesaggistico che artistico. Una guida professionista non lascerà nulla al caso. 
Degustazione in loco.
PARTENZA:   ore 8.00 escursione mattutina - ore 17.00 escursione pomeridiana
ITINERARIO:  Stazione di Pineto - Città Sant’Angelo - Pineto 
COSTO: € 30,00 comprensive di noleggio e-bike, degustazione, guida turistica e accompagnatore.

VENERDÌ: TORRE DEL CERRANO CON VISITA GUIDATA E ANTICO BORGO MARINARO DI SILVI PAESE
I profumi, i colori, la bellezza della pineta vi guideranno in questo itinerario tra cultura e natura. La 
visita con guida riconosciuta a Torre Cerrano, cuore pulsante dell'Area Marina Protetta, renderà 
ancora più speciale questo itinerario. Degustazione in loco.
PARTENZA: ore 8.00 
ITINERARIO: Stazione di Pineto - Antico Borgo Marinaro di Silvi - Torre Cerrano - Pineto  
COSTO: € 28,00 comprensive di noleggio e-bike, degustazione, guida turistica e accompagnatore.

VENERDÌ: OASI NATURALISTICA  DEI CALANCHI DI ATRI
Dalla Stazione Pineto si raggiunge l’oasi percorrendo panoramici sentieri collinari 
Se non avete mai visto i calanchi questa è l'occasione giusta!  Si tratta di colline di pietra arenaria che 
erose dal tempo e dagli agenti atmosferici offrono uno scenario naturale unico e straordinario. Una 
guida professionista vi illustrerà bellezze e caratteristiche dell'Oasi. Degustazione in loco.
PARTENZA: ore 17.00 
ITINERARIO: Stazione di Pineto – Oasi dei Calanchi di Atri - Pineto. 
COSTO: € 28,00 comprensive di noleggio e-bike, degustazione, guida turistica e accompagnatore.

SABATO E DOMENICA: TOUR PERSONALIZZATI 

PROGRAMMA SETTIMANALE

PRENOTAZIONI 24 ORE 
PRIMA DELL'ESCURSIONE:

WhatsApp: 348 7272902   
Mail: info@cicloescursionismoabruzzo.com

Info e Contatti:
348 7272902 

info@cicloescursionismoabruzzo.com
www.cicloescursionismoabruzzo.com
Facebook: Ciclo Escursionismo Abruzzo


