
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniroute in Abruzzo 

“Lungo la Costa dei Trabocchi” 

Da Vasto ad Ortona 

“IL FARO” 

 

 
 

 

 



                

Finalità 

Fare strada nel Creato, nella Città e nel Cuore 

Obiettivi 

• Conoscere i tratti belli dell’Abruzzo 
• Imparare a camminare in silenzio. 
• Meditare il “Laudato sii” 
• Comporre riflessioni che vengano su dal cuore di fronte alla 

bellezza del Creato 
• Condividere le nostre piccole azioni quotidiane “green” 

Destinatari Max 30 adulti scout, da tutta Italia, con lo zaino pieno di 

voglia d’avventura e d’incanto 

Tempi 

 Si arriva il giovedi’ pomeriggio e si riparte la domenica pomeriggio. 

 

 

Logistica 

Si pernotta presso l’Hotel Perrozzi di Vasto. 

Colazione e cena in albergo. Pranzo al sacco. I trasporti verranno 
effettuati con il treno. 

Al mattino colazione entro le 7 e 45. Alle 8 si parte.  

Si camminerà, tutta la giornata, a tappe di 10-20 km e con pause di 
lettura-studio del “Laudato sii” 

Visite guidate al centro storico di Vasto, ai trabocchi, Cimitero Canadese, 
alla Tomba di San Tommaso e al Castello di Ortona. 

Cassetta degli attrezzi: cappello per il sole, scarpe da ginnastica vecchie 
per camminare tra scogli e mare, costume, asciugamano, da mare, 
borraccia. 

 

 

 

 



 

                              

1° giorno. Venerdì. A piedi dall’Hotel Perrozzi- visita del 
trabocco “Cuncarella” , faro di Punta Penna, la Riserva, Punta 
Aderci. Ritorno con il treno dal porto di Vasto alla stazione di 
Vasto- San salvo. Cena e pernottamento 

 

                         

 

 

 

 

2° giorno. Sabato. Con il treno dalla stazione di Vasto- san 
Salvo alla stazione di Ortona. A piedi vedremo il Castello, si 
percorre la via di s. Tommaso (l’Apostolo) fino a raggiungere il 
cimitero canadese, dove parteciperemo alla santa Messa, poi 
si andrà alla stazione FS di san Vito, per riprendere il treno 
per Vasto- san Salvo. Cena e pernottamento.                                                                                                     

                                                                                                      

       

3° giorno. Domenica.  1° colazione. Mattinata presso l’hotel per fare 
bagno al mare, attività ludiche, creative e mani abili.   

Pranzo ore 13 

Ore 16 fine delle attività e partenza per le rispettive destinazioni.                                                  

 

 


