
25 giugno/2 luglio 
Forme e Colori 
della Flora della 
Riserva di Punta Aderci
Esposizione disegni e ceramiche realizzate 
dal Liceo Artistico “Pantini-Pudente di 
Vasto” presso sala Mattioli in corso De 
Parma (centro storico) - Orario 18.00-20.30, 
a cura dell’Associazione Amici di Punta 
Aderci 324 6860902 - Ingresso libero.

4  e 5 luglio 
Sotto un Mare di 
Stelle 
Escursione notturna nella 
Riserva di Punta Aderci 
Lettura del cielo, delle sue costellazioni 
e pianeti (max 80 partecipanti durata 
percorso 2 ore) - Ritrovo ore 21.00 punto 
info Riserva spiaggia di Punta Penna 
CAI Vasto e COGECSTRE - € (escluso soci CAI).

9 luglio 
Le Dinolimpiadi 
divertirsi con la geologia
Sfide in spiaggia a tema geologico con 
caccia al tesoro finale.
Ore 9:30 - 12:30 per bambini dai 5 ai 13 
anni/ 15:30 - 18:30 per ragazzi dai 14 ai 
20 anni - Luogo di ritrovo: Punto info 
Riserva spiaggia di Punta Penna - A cura 
dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di 
Chieti e Pescara.
Prenotazione obbligatoria.

15 luglio 
CammiNATURA 
Trekking nella Riserva 
tra storia, botanica e 
geologia
Ritrovo ore 17.30 lunghezza percorso 6 
km, durata 2 ore 30 minuti - Ass. Amici 
Di Punta Aderci, Cogecstre, Associazione 
italiana geologia e turismo - Università G. 
d’Annunzio Chieti-Pescara, Università del 
Molise.

23 luglio
Insieme in Riserva 
senza Riserve
Giornata Interculturale senza frontiere 
(giochi, laboratori e musica) - A cura del 
Consorzio Matrix e Ass. Invos - Luogo 
di ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta 
Penna dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

30 luglio 
Mare & Scienza 
nella Riserva di Punta 
Aderci 
(rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni) 

Tra onde e farfalle: i colori della Riserva, 
Laboratori di scienza creativa. 
Luogo di ritrovo: area pic-nic spiaggia di 
Punta Penna, ore 10, 00-11.30. 
Prenotazione obbligatoria SMS al 
cell. 328 3812156, a cura di VastoScienza - €.

Info e prenotazioni: 
COGECSTRE 
334 6290593 

In caso di condizioni meteo avverse le 
iniziative saranno annullate.
Per le passeggiate è consigliabile 
l’uso di scarpe chiuse e comode. 

Il calendario è consultabile 
anche sul sito 
www.puntaderci.it
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2 e 3 agosto  
Sotto un Mare di 
Stelle 
Escursione notturna nella 
Riserva di Punta Aderci 
Lettura del cielo, delle sue costellazioni e 
pianeti (max 80 partecipanti durata percorso 
2 ore) - Ritrovo ore 21.00 punto info Riserva 
spiaggia di Punta Penna - CAI Vasto e 
COGECSTRE - € (escluso soci CAI).

4 agosto 
Mare & Scienza nella 
Riserva di Punta Aderci 
(rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni) 

Tra onde e farfalle: i colori della Riserva, 
laboratori di scienza creativa - Luogo di 
ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta 
Penna, ore 10, 00-11.30 - Prenotazione 
obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura 
di VastoScienza - €.

6 agosto 
Le Dinolimpiadi 
divertirsi con la geologia
Sfide in spiaggia a tema geologico con caccia 
al tesoro finale.
Ore 9:30 - 12:30 per bambini dai 5 ai 13 anni/ 
15:30 - 18:30 per ragazzi dai 14 ai 20 anni.
Ore 19:00 geoaperitivo ciottoloso al tramonto 
Luogo di ritrovo: Punto info Riserva 
spiaggia di Punta Penna - Prenotazione 
obbligatoria: COGECSTRE 334 6290593 - a 
cura dell’Università degli Studi G. D’Annunzio 
di Chieti e Pescara.

7 agosto 
CamminaMare nella 
Riserva di Punta Aderci 
(XIX edizione)

Trekking tra cielo, terra e mare della Riserva di 
Punta Aderci - Iniziativa a cura della sezione 
CAI di Vasto ritrovo  ore 15.30 stazione di 
Casalbordino  - Prenotazione obbligatoria CAI 
Vasto: 347 4217181 - €.

9 agosto 
DUSK FESTIVAL 
emozioni musicali 
dall’alba al tramonto 
Con i Bluster of Peace (handpan e chitarra) e 
tanti altri musicisti - Dalle ore 06.00 alle ore 
23.00 - Ritrovo: Punto info Riserva - Spiaggia 
di Punta Penna - Per info: 329 3054117.

11 agosto 
Caccia al tesoro 
della scienza…in 
Riserva 
(rivolto ai ragazzi dai 12 ai 14 anni) 

Luogo di ritrovo: Punto info Riserva - 
Spiaggia di Punta Penna, ore 10.00-11.30 
- Prenotazione obbligatoria SMS al cell. 328 
3812156, a cura di VastoScienza - €.

12 agosto 
Mare & Scienza nella 
Riserva di Punta Aderci
(rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni) 

Tra onde e farfalle: i colori della Riserva, 
Laboratori di scienza creativa - Luogo 
di ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta 
Penna, ore 10, 00-11.30 - Prenotazione 
obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura 
di VastoScienza - €.

20 agosto
L’Oasi delle 
Meraviglie 
Giornata dedicata al 
teatro in natura 
Tra sogni, magie, spettacoli e laboratori di 
vario genere. 
Luogo di ritrovo: punto info Riserva ore 
10:00, inizio delle attività ore 10:30.
Ore 21:00 suggestivo spettacolo de “Il Circo 
Incantato” - Per info e prenotazioni: 328 
9165836,  ilcircoincantato@gmail.com - €.

27 agosto 
Nuotiamo 
nella Costa dei 
Trabocchi
nella Riserva di Punta 
Aderci
Tappa a Vasto della gara di nuoto non 
competitiva aperta a tutti: lunghezza 
percorso Km 3,30 - Ore 9.30 spiaggia di 
Punta Penna, iniziativa in collaborazione 
con  “D’Abruzzo, edizioni Menabò” - €.

2 e 3 settembre  
Visita AL FARO di 
Punta Penna
Prenotazione obbligatoria a partire 
dal 1/09/2015 al 334 6290593 - Max 50 
partecipanti al di sopra degli otto anni di 
età - Ritrovo ore 9.00 - WWF, Ass. Amici di 
Punta Aderci e COGECSTRE.

25 giugno 
2 - 9 - 16 - 23 - 30 luglio
L’emozione del 
tramonto sul 
mare...
in un’oasi di pace e 
bellezza!
L’emozione del tramonto sul mare...
in un’oasi di pace e bellezza!
Noleggio straordinario canoe dalle ore 
20:00 alle 22:00 (posti a disposizione max 
20) - Prenotazione entro le 18.00 del giorno 
stesso presso Punto info Riserva spiaggia di 
Punta Penna, fino ad esaurimento posti e 
solo con condizioni meteo favorevoli  - €.


