Riserva Naturale Regionale

Punta Aderci

Riserva Naturale Regionale Punta
15 - 22 - 29 giugno
Il tramonto dal mare in canoa
nella Riserva di Punta Aderci
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
Info: COGECSTRE 334 6290593 €

6 - 13 - 20 - 27 luglio
Il tramonto dal mare in canoa
nella Riserva di Punta Aderci
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
Info: COGECSTRE 334 6290593 €

8 luglio
“Art in the dunes”,
Percorso tra arte e natura nella Riserva di
Punta Aderci, 7a edizione
Installazioni artistiche lungo il percorso
dunale spiaggia di Punta Penna

Vernissage: ore 19.30 punto info Riserva; a seguire buffet,
presentazione libro, performance artistiche, ore 21:30
Concerto di musica acustica (seguire locandine specifiche)

12 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 - Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593
€ (escluso soci CAI)
CAI Vasto e COGECSTRE

14 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 - Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593
€ (escluso soci CAI)
CAI Vasto e COGECSTRE

15 luglio
“Art in the dunes”
Percorso tra arte e natura nella Riserva di
Punta Aderci, 7a edizione
Installazioni artistiche lungo il percorso
dunale spiaggia di Punta Penna - Riserva
Punta Aderci

Ore 19.00 punto info Riserva presentazione libro, buffet,
performance artistiche, ore 21:30 Concerto di musica
acustica (seguire locandine specifiche)

22 luglio
“Art in the dunes”
Percorso tra arte e natura nella Riserva di
Punta Aderci, 7a edizione
Installazioni artistiche lungo il percorso
dunale spiaggia di Punta Penna - Riserva
Punta Aderci

Finissage: ore 19.00 punto info Riserva presentazione libro,

buffet, performance artistiche, ore 21:30
acustica (seguire locandine specifiche)

Aderci

Concerto di musica

29 luglio
Mare & Scienza
a Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni)
La Scienza divertente : laboratori di scienza creativa

Ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta Penna, ore 10, 00-11.30
Prenotazione obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura
del Centro Culturale VastoScienza €

30 luglio
concerto al tramonto marimba e clarinetto
con i Chorando Brazil
ore

Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €

20 Agosto
“L’Oasi delle Meraviglie”
Giornata di teatro in natura.
Tra sogni, magie, spettacoli e laboratori di
vario genere.

19.30 sulla spiaggia di Punta Penna

5 Agosto
Mare & Scienza
a Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni)
La Scienza divertente : laboratori di scienza
creativa

Ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta Penna, ore 10, 00-11.30
Prenotazione obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura
del Centro Culturale VastoScienza €

6 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 8.00
Punta Penna presso punto info Riserva
Prenotazione obbligatoria CAI Vasto: 347 4217181 €

9 Agosto
Dusk Festival (musica e arte)

Dalle ore 7.00 alle 22.00
- meditazione sonora con handpan
- artisti emergenti
- artisti di strada
- Jam session a tema
- artigiani locali
- food
Area Punto info Riserva - Spiaggia di Punta Penna
Organizzato dai Bluster of Peace in collaborazione
VastoScienza
Per info: Facebook, Instagram (cerca Dusk Festival)
o tel: 3293054117

19 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”

Ritrovo:

punto info Riserva, ore 10:30 intrattenimento
con personaggi magici, ore 18:00 laboratorio di giocoleria
Ore 20:00 suggestivo spettacolo di Burattini e saluti con
giochi di fuoco €
Per info e prenotazioni: 328 9165836, ilcircoincantato@
gmail.com

2 Settembre
“Natural... Mente... Walking”
camminare e conoscere sul sentiero della
Riserva
in collaborazione con Asd Atletica Vasto
Ritrovo

davanti alla chiesa di Punta Penna ore 17.00
per trasferimento in autobus ingresso Sinello lunghezza
percorso 6 km, durata 2 ore 30 minuti
Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €

9 Settembre
“Natural... Mente... Walking”
camminare e conoscere sul sentiero della
Riserva
in collaborazione con Asd Atletica Vasto
Ritrovo

davanti alla chiesa di Punta Penna ore 17.00
per trasferimento in autobus ingresso Sinello lunghezza
percorso 6 km, durata 2 ore 30 minuti
Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €

con

10 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 20.30 punto info Riserva spiaggia di Punta Penna
Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €
(escluso soci CAI)
CAI Vasto e COGECSTRE

11 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 20.30 punto info Riserva spiaggia di Punta Penna
Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €
(escluso soci CAI)
CAI Vasto e COGECSTRE

12 Agosto
Mare & Scienza
a Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni)
La Scienza divertente : laboratori di scienza
creativa

Ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta Penna, ore 10, 00-11.30
Prenotazione obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura
del Centro Culturale 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
Cercaci su Facebook
https://www.facebook.com/
RiservaNaturaleRegionalePuntaAderci
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