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UNA TORRE A DIFESA DELLA NATURA

IL TOUR
DAI RESTI SOMMERSI
DEL PORTO DI HATRIA
FINO AI CALANCHI DI
ATRI, UN TOUR PER
SCOPRIRE LA NATURA
DELLE TERRE DEL
CERRANO

TUIRISMO SOSTENIBILE
VACANZA ATTIVA
ESCURSIONISMO
ESPERIENZA
ENOGASTRONOMIA

PACCHETTO 4 GIORNI / 3 NOTTI

TORRE DEL CERRANO

area marina
protetta

Ph. Mauro Cantoro

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è
situata in Abruzzo, lungo la Costa Adriatica, in
Centro Italia, tra i comuni di Pineto e Silvi.
Deve il nome alla bellissima Torre Cerrano,
una torre di avvistamento costiera del 1568.
Di fronte la torre, afﬁorano i resti dell'Antico
Porto di Hatria.
Lo stesso Mare Adriatico, con buona
probabilità, prende il nome proprio da Hatria,
la
città
originaria
della
famiglia
dell'Imperatore Adriano. Oggi Atri è
conosciuta anche per la presenza dell'OASI
WWF Calanchi di Atri, una Riserva Regionale
dal 1995. L'Area Marina Protetta e la riserva
Naturale dei Calanchi di Atri completano il
territorio delle Terre del Cerrano, ricco di
monumenti, siti archeologici e geologici, dove
le tradizioni agricole producono eccellenze
enogastronomiche.

OBIETTIVI

BENEFICI

Ridurre l'impatto del turismo tradizionale sul
capitale naturtale e culturale.
Sviluppare la conoscenza dei visitatorisulle
migliori pratiche per la conservazione della
natura.
Ridurre l'impatto dell'inquinamento marino
sulla fauna locale.

Coinvolgimento delle attività locali in tutto il
pacchetto.
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
trasformandoli in opportunità di sviluppo
reale.
Miglioramento della sostenibilità ambientale
e socio-economica dei produttori locali.

HIKINGTIP#1Smallsnacksoftenwillkeepyourenergylevelupratherthanwaitingforabilunchmealafteryou'veempiedyourbody'sreserves.

AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

Tra mare e terra, uno
spazio protetto dove
conoscere le preziose
risorse del nostro
territorio.
LA NOSTRA NATURA, IL NOSRTO FUTURO

4 GIORNI / 3 NOTTI

UN TOUR PER SCOPRIRE LE
TERRE DEL CERRANO

Il pacchetto

Segui le orme dell'Imperatore Adriano in un viaggio nel cuore
dell'Italia. Dai resti del porto di Hatria, di fronte Torre Cerrano, ﬁno
ala Riserva Naturale dei Calanchi di Arti, le Terre del Cerrano
riecheggiano del proprio incredibile passato.
L'eccezionale Torre Cerrano vi da' il benvenuto sulle dune costiere,
casa del Fratino, un piccolo uccello a rischio estinzione che tutti siamo
chiamati a proteggere.

Le Terre del Cerrano
L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano difende gli ecosistemi
marini e costieri, mentre la Riserva Naturale Calanchi di Atri preserva
l'ambiente dei Calanchi. Il posto ideale dove poter coniuguare
l'esperienza di conservazione della natura con le attività all'aria
aperta, in una combinazione ideale di natura, arte e storia.
Se per oltre mille anni i popoli hanno trovato qui un paradiso dove
vivere in armonia con la natura, perchè non vieni a trovare il tuo?

Cosa fare

- Snorkeling ed immersioni per esplorare i resti Romani dell'Antico
Porto di Hatria, di fronte Torre Cerrano.
- Escursioni a piedi ed in E-bike (MTB) attraverso le verdi Terre del
Cerrano (strade sterrate ed asfaltate).
- Navigare nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per
monitorare la vita marina.
- Sperimentare le azioni di conservazione delle specie animali e degli
ecosistemi in via di esistinzione.
- Esplorare i "paesaggi lunari" dei calcnhi nella riserva Naturale Oasi
WWF Calanchi di Atri.
- Imparare l'enogastronomia con i prodotti locali.
- Gustare i cibi locali ed assaggiare i vini regionali.

LA NOSTRA NATURA, IL NOSRTO FUTURO

Ecoturismo
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- Esperienza anche per piccoli gruppi.
- Promozione di mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
- Itinerario basato su prodotti locali.
- Attività pratiche per valorizzare il capitale naturale e culturale.

Infograﬁca: Walter Petretto

gli amici del parco
Pineto
IL PROGETTO
Con le iniziative "Ospitalità amica del
Parco "e "Lido amico del Parco" sono
state certiﬁcate ben
17 strutture
ricettive e 22 stabilimenti balneari, tra
Pineto, Silvi, Atri e Roseto degli Abruzzi.
Le strutture che ottengono la
certiﬁcazione hanno partecipato a
speciﬁci corsi di formazione sul tema del
turismo ambientale, imegnandosi ad
assolvere ad una serie di compiti volti
alla salvaguardia delle risorse idriche ed
energetiche, a tenere sotto controllo i
consumi, a promuovere i beni culturali e
ambientali del territorio.
L’AMP Torre del Cerrano può certiﬁcare
queste strutture in forza della Carta
Europea del Turismo Sostenibile (CETS)
della quale il Parco è stato insignito nel
2014, come prima area marina in
Europa.

B&B A Casa di Lucio e Giuliana - www.acasadilucioegiuliana.com
B&B La casa di Rinaldo - www.lacasadirinaldo.it
International Camping Torre Cerrano - www.internationalcamping.it
Pineto Resort*** - www.pinetoresort.it
Hotel Italia*** - www.hotelitalia.org
Hotel Felicioni*** - www.felicionihotel.com
Hotel Jollino*** - www.hoteljollino.it
Hotel Jean Pierre*** - www.hoteljeanpierre.it
Hotel Miramare*** - www.miramarepineto.com
Hotel Saint Tropez*** - www.sainttropezhotel.it

Silvi
Relais Borgo sul Mare - www.relaisborgosulmare.com
Villaggio Europa Unita - www.villaggioeuropaunita.it
Hotel Abruzzo Marina ****S - www.hotelabruzzomarina.it
Hotel Cerrano** - www.cerrano.it
Hotel Hermitage**** - www.hermitagesilvi.com

Atri
Isola dei Calanchi - www.isoladeicalanchi.it

Roseto
B&B Luci a'mmare - www.luciammare.com

un'esperienza
di turismo sotenibile
www.torredelcerrano.it

NELLE TERRE DEL CERRANO

BICI

NATURA

CULTURA

SNORKELING
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ESCURSIONI

@amptorredelcerrano

CIBO

VELA

