Tra mare e natura... Costa Blu
Pescaturismo, ittiturismo, escursioni, da oggi puoi scoprire le meraviglie
naturalistiche in modo originale ed ecosostenibile grazie al progetto Tour del
GAC Costa Blu. Questa iniziativa prevede lo sviluppo dell’ecoturismo del mare, la
creazione di strutture ricettive e di poli ricreativi tematici che abbiano la funzione
educativa verso un ambiente tanto ricco di bellezze quanto fragile. Il territorio
costiero della Provincia di Teramo è un’area che nasconde tesori inestimabili che
intrecciano patrimonio naturalistico, folcloristico, storico e culturale con un punto
in comune: il mare. Conoscere il mare significa guardarlo da diverse angolazioni
e nuove prospettive come diventare pescatore per un giorno o essere ospitati

da una famiglia marinara, percorrere
coste alberate respirando il profumo
di salsedine mescolato all’essenza
di pino, toccare con mano gli
oggetti marinareschi del passato e
comprendere la vita scandita dal
rumore delle onde del mare. Lasciati
trasportare dai nostri percorsi perché
il Tour può trasformare una semplice
vacanza in un viaggio di intense
emozioni regalate dal mare.

Tour Costa Blu è parte
integrante di un ampio piano
europeo, attivato localmente
dal Gruppo di Azione Costiera
Costa Blu e teso alla promozione
di un’economia del mare
sostenibile. Molte sono le
iniziative legate al commercio
diretto del pesce, alle attività
turistiche e culturali, scoprile tutte
sul sito www.gac-costablu.it
Buona navigazione!

Pesca, sport
e molto altro
Se cerchi tante attività dopo
il sole e il mare, se vuoi vivere
davvero il posto in cui ti trovi e fare
esperienze originali, ecco tutte
le nostre proposte: la pesca come
esperienza di vita, come momento
di apprendimento, come piacere
di una giornata al sole e all’aria
aperta; gli sport acquatici come
divertimento o allenamento;
l’ospitalità in strutture ricettive
tradizionali ma innovative
e tutte da scoprire.

Pescaturismo
Svegliarsi presto ed uscire a bordo di una
barca sarà un’esperienza che non potrai
dimenticare. Scoprirai tutti i segreti della
pesca in mare e la tradizione unica della
piccola pesca familiare: un modo per
vivere un’emozione originale, conoscere

Attività Ricreative
tecniche di pesca, imparare a distinguere
le specie marine locali più diffuse, e, alla
fine, gustare tutte le bontà del mare che
hai pescato durante questa giornata.
Sentiti anche tu pescatore per un giorno.

Con il vento che soffia, puoi scegliere
di fare scuola di vela. Vuoi vedere da
vicino banchi di pesci o fare un po’
di archeologia subacquea?
Puoi iscriverti ad un corso di sub.
Se invece vuoi capire come funziona

la pesca in mare, puoi iscriverti ad
un corso di pesca sportiva no-kill.
La nostra costa offre infinite attività
ricreative per ogni gusto e occasione:
a te l’imbarazzo della scelta!

Bed&Dinner
Ecco un nuovo modo di intendere
l’ospitalità: i Bed&Dinner, alloggi turistici
gestiti direttamente dai pescatori nelle
proprie case o in vecchie strutture
adibite alla pesca e ristrutturate a scopo
ricettivo.

Alla scoperta delle Aree Protette
Nei B&D puoi pernottare e gustare una
cena tipica a base di pesce freschissimo,
pescato dallo stesso padrone di casa.
Così la tua vacanza avrà il gusto di casa
e il sapore del mare.

Puoi passeggiare tra le dune sabbiose di
Martinsicuro e Villa Rosa, puoi esplorare
le bellezze incontaminate della Riserva
Naturale del Borsacchio a Cologna
Spiaggia e, infine, non puoi tralasciare
uno dei posti più suggestivi della costa

adriatica: l’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano, dove un’antica postazione
di avvistamento svetta su un patrimonio
naturalistico suggestivo e raro che
incanta tra l’azzurro del mare e il verde
della flora.

Sette Comuni, infinite
peculiarità
Da spiagge sabbiose a rive ciottolate,
da zone protette a lidi attrezzati per
tutta la famiglia, da fondali sabbiosi
a profondità rocciose: sette Comuni
offrono infinite particolarità.
Ad esempio le tre aree di attracco per
le barche: il porto di Giulianova con i
suoi caratteristici caliscendi, il porto
turistico di Roseto degli Abruzzi e la
darsena di Martinsicuro, differenti per
conformazione e dimensione ma tutti
molto accoglienti.

Cerca presso le attività
commerciali e ricettive della
Provincia di Teramo i marchi di
garanzia Tour, Selling, Gourmete
Culture, e richiedi la Multi Card che
ti permetterà di partecipare alle
iniziative del GAC Costa Blu per la
valorizzazione dei prodotti del mare.
Look for the brand warranties
of Tour, Selling, Gourmet and
Culture among the commercial
activities of the Teramo province
and ask for the Multi Card. It will
allow you to participate in the FLAG
Costa Blu initiatives for marine
products appreciation!

Il territorio regala tanti itinerari e
punti di osservazione naturalistici
che puoi conoscere percorrendo
il Corridoio Verde Adriatico, un
percorso ciclabile che collega tutta
la Costa Adriatica e che, nel tratto
teramano, vede una delle sue zone
più suggestive. Ogni giorno un nuovo
tesoro naturalistico, scoprili tutti con
il Tour Costa Blu!

English Text
Between sea and Nature…
Costa Blu - Recreational fishing, field
trips…starting from today you can discover the beauties of nature in an original and eco-friendly way, thanks to the
project “Tour” of FLAG, Costa Blu. The
initiative consists in developing marine ecotourism and creating receiving
structures aiming to educate towards
the beautiful but frail environment. The
coastal territory of the Teramo province
hides inestimable treasures, which weave the naturalistic, folk and historical heritage together with their common point:
the sea. To know the sea is to watch it
from different perspectives: become a
fisherman for a day! Get hosted by a family of sailors, walk the tree-lined shores
breathing in the fragrance of saltiness
and pine essence. See first-hand the past
nautical objects. Live a life marked by the
sound of the waves. Let yourself be car-

ried away by our itineraries, because the
Tour can turn a simple holiday into a trip
of intense emotions.
Fishing, sports and much more!
If you’re looking for many activities after
sun and sea, if you want to live hard the
place where you are and make some original experience, here is our offer: fishing
as a life experience, as a moment of learning, as a pleasant sunny day outdoors;
water sports as fun or as a training; an
innovative kind of hospitality by traditional accommodation facilities.
One day as a fisherman - Wake up
early and board a boat will be an unforgettable experience. You’ll uncover all
the secrets of sea fishing and the unique
tradition of family fishing: it’s a way to live
an authentic emotion, to get to know fishing skills and learn how to recognize
the most prevailing marine species. Finally, you will enjoy all the sea delicacies
fished during the day.
Feel just like a fisherman for one day.

Recreational activities at the sea
If the wind blows, you can choose to
take Sailing lessons. Do you want to watch closely schools of fish and do some
underwater archaeology?
You can enrol for a scuba diving class.
If, instead, you want to understand how
sea fishing works, you can enrol for a
no-kill fishing. Our shore offers unlimited
recreational activities for any occasion:
you’ll be spoiled for choise!
Bed&Dinner - A new kind of hospitality: Bed&Dinners are accommodations
managed by fishermen themselves in
their own houses or in other old, restored fishing facilities. In B&D you can stay
overnight and enjoy the freshest fish for
dinner, caught by the owner himself.
Your holiday will taste like home and sea.
Sports and Recreational Tourism in
Protected Areas - You can walk into
the sandy dunes of Martinsicuro and Villa Rosa, explore the immaculate beauties
of the Natural Reserve of Borsacchio, in

Cologna Spiaggia and, finally, you can’t
miss one of the most striking places of
the Adriatic coast: the Protected Marine
Area “Torre Del Cerrano”, with its view
overlooking a rare naturalistic heritage of
blue seas and greenery.
Seven villages, infinite peculiarities
Among the infinite possibilities offered
by these seven towns, there is the Giulianova port, the touristic port in Roseto degli Abruzzi and the harbour in Martinsicuro; different kinds, but same welcoming
sensation. If you ride through the Adriatic
cycling path, Corridoio Verde Adriatico,
you will find some of the most striking
panoramic viewpoints in the Teramo’s
coast. Discover it all with Costa Blu Tour!

www.gac-costablu.it
Scopri le attività convenzionate Costa
Blu / Find out the activities supported
by Costa Blu
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