
21 giugno
Sotto un Mare di Stelle al solstizio
Escursione notturna nella Riserva di Punta Aderci. 
Lettura del cielo, delle sue costellazioni e pianeti 
(max 80 partecipanti durata percorso 2 ore)
RitRovo oRe 21.30 punto info RiseRva spiaggia di punta 
penna 
info e pRenotazioni: CogeCstRe 334 6290593 (€)
Cai vasto e CogeCstRe

22 giugno 
Canti al calar del sole
Concerto al tramonto 
A cura del Coro polifonico Histonium 
“B. Lupacchino” e Coro Polifonico Rivarolo Canavese
oRe 20.00 pResso punto info RiseRva spiaggia di punta 
penna 
 
29 giugno 
Nordic Walking
Importante connubio tra sport e salute. 
Lezione dimostrativa gratuita a cura dell’istruttrice 
federale Annalisa Cristoforetti. 
oRe 19.00 pResso punto info RiseRva spiaggia di punta 
penna  Consigliata pRenotazione al 3346290593

3 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 21.30 punto info RiseRva spiaggia di punta 
penna info e pRenotazioni: CogeCstRe 334 6290593 (€)
Cai vasto e CogeCstRe

4 luglio
La Riserva a pelo d’acqua
I tesori del mondo sommerso
Maria Carla de Francesco e Angela Stanisci 
dell’Università del Molise e il dott.  Vincenzo Ronzitti 
ecologo
ORe 10.00 pResso punto info Bike ingResso punta adeRCi 

8 Luglio 
Laboratorio creativo con HeArt 
impariamo l’Inglese giocando con l’Arte… 
creazioni con la sabbia ispirati a Munari.
Rivolto ai bambini di etá 3-12 
oRe 16.00-18.00 Con pausa meRenda pResso aRea piC niC 
spiaggia punta penna
info e pRenotazioni: Jaklina 348 656 1371 / vittoRia 
3294546564 (€) 

14 luglio
La Riserva a pelo d’acqua
I tesori del mondo sommerso
Maria Carla de Francesco e Angela Stanisci 
dell’Università del Molise e il dott.  Vincenzo Ronzitti 
ecologo
ORe 10.00 pResso punto info Bike ingResso punta adeRCi 

19 luglio 
Nordic Walking
Importante connubio tra sport e salute. 
Lezione dimostrativa gratuita a cura dell’istruttrice 
federale Annalisa Cristoforetti. 
oRe 19.00 pResso punto info RiseRva spiaggia di punta penna  
Consigliata pRenotazione al 3346290593

20 luglio 
Mare & Scienza 
Laboratori di scienza creativa 
A Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 11 anni) 
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 (€)

20 luglio 
“Art in the dunes”
Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 8a edizione 
Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia 
di Punta Penna 
veRnissage: oRe 18.30 punto info RiseRva; (seguiRe loCandine 
speCifiChe)
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25 luglio
Di suoni della natura e di vibrazioni armoniche. 
Armonizzazione sonora con campane tibetane.”
A cura di Martina Caserio 
oRe 19.30  pResso aRea piC-niC  punto info RiseRva spiaggia di punta penna

27 luglio 
Mare & Scienza 
Laboratori di scienza creativa
A Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 11 anni)  
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 (€)

27 luglio 
Art in the dunes 
Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 8a edizione 
Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia 
di Punta Penna 
oRe 19.30 punto info RiseRva; (seguiRe loCandine speCifiChe)

1-2 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 
info e pRenotazioni: CogeCstRe 334 6290593  (€)
Cai vasto e CogeCstRe

3 agosto 
Mare & Scienza 
Laboratori di scienza creativa
A Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 11 anni) 
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 (€)

3 agosto 
Art in the dunes 
Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 8a edizione 
Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia di 
Punta Penna 
finissage oRe 19.00 punto info RiseRva; (seguiRe loCandine speCifiChe)

4 agosto 
CamminaMare nella Riserva di Punta Aderci, XXI edizione
 Trekking tra cielo, terra e mare della Riserva di Punta Aderci
Iniziativa a cura della sezione CAI di Vasto 
RitRovo: stazione di CasalBoRdino, oRe 15:30, aRRivo punta penna 
pResso punto info RiseRva

pRenotazione oBBligatoRia Cai vasto al 347 4217181  (€)

9 -10 agosto 
Dusk festival musica e arte
http://www.duskfestival.it/
(seguiRe loCandine speCifiChe)

13 agosto 
Laboratorio creativo con HeArt 
impariamo l’Inglese giocando con l’Arte… 
“legni del mare  mobiles” ispirato a Calder
Rivolto ai bambini di etá 3-12 
oRe 16.00-18.00 Con pausa meRenda pResso aRea piC niC spiaggia 
punta penna

info e pRenotazioni: Jaklina 348 6561371 
vittoRia 329 4546564 (€) 

17 agosto 
Mare & Scienza 
Laboratori di scienza creativa
A Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 11 anni)  
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 (€)

24 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 
oRe 9.30 spiaggia di punta penna, iniziativa in 
CollaBoRazione Con CiRCuito adRiatiCo aCque liBeRe

info e pRenotazioni: CogeCstRe 334 6290593 (€)

14 settembre 
Un Mare d’aMare
Giornata di approfondimento sulla tutela marina 
e progetto Life Calliope in collaborazione con 
Università del Molise, WWF e Centro Studi 
Cetacei 
oRe 10.30 pResso punto info spiaggia punta penna

Il calendario è consultabile 
anche sul sito 
www.puntaderci.it
 

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

https://www.facebook.com/
RiservaNaturaleRegionale
PuntaAderci/

Per tutte le Info 
chiamaci 
al 334 6290593

Per aggiornamenti su eventi fuori 
programma seguici sulla pagina facebook 

Si effettuano visite guidate su prenotazione 
e servizio noleggio canoe e mountain bike
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PUNTA ADERCICOMUNE DI VASTO
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