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Attività per altri target (adulti, famiglie, turisti) 

Info e prenotazioni: 
CEA Ambiente e Mare 

Via Allegretti, 13 – Monteprandone (AP) 
Via Pasubio, 77 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 393 5659969 - E-mail cea.ambientemare@gmail.com  
sito internet www.pissrl.it - www.turismosotenibile.eu  

 

 

TREKKING URBANO “IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO” 

TORRIONE - FARO - PORTO San Benedetto del Tronto 

Target: Adulti, famiglie, turisti 

Tipologia: visita guidata  

Breve descrizione: visite guidate con guida esperta in italiano e inglese; un’opportunità per passeggiare nei 

luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, con un particolare focus sull’area portuale, in 

compagnia di guide d’eccezione, i pescatori. 

Percorsi educativi sulla cultura del territorio, sul mare e le attività connesse ad esso: un punto di scambio 

culturale, un posto dove tramandare la cultura marinara e il rispetto del mare e del suo ecosistema. 

Il Trekking Urbano rientra nei pacchetti Eco-sostenibili a Marchio di Qualità registrato IT “In Blu Turismo 

Sostenibile in Adriatico” per adulti e bambini, in collaborazione con l’Associazione Accademia della Cultura 

e del Turismo sostenibile. 

Luogo di svolgimento: San Benedetto del Tronto 

Area tematica: Turismo sostenibile - Natura - Pesca - Cultura 

Periodo: su prenotazione 

Durata: 1 ora e mezza circa 

Costo: gruppi/turisti: da 4 a 15 persone da concordare 

 

PASSEGGIATA ESPERIENZIALE “IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO” 

MAM Museo d’arte sul mare (molo San Benedetto del Tronto) 

Target: Adulti, famiglie, turisti 

Tipologia: visita guidata  

Breve descrizione: Visita guidate con guida esperta in italiano e inglese; il MAM, Museo d'Arte sul Mare, è 

un museo permanente all'aperto, che si sviluppa lungo tutto il molo sud di San Benedetto del Tronto, unico 

nel suo genere sia per la bellezza del suo ambiente marino che per la sua lunghezza di oltre un chilometro. 

Percorso educativo sulla cultura del territorio, sul mare e le attività connesse ad esso: un punto di scambio 

culturale, un posto dove tramandare la cultura marinara ed il rispetto del mare e del suo ecosistema. 

La passeggiata esperienziale rientra nei pacchetti Eco-sostenibili a Marchio di Qualità registrato IT “In Blu 

Turismo Sostenibile in Adriatico” per adulti e bambini, in collaborazione con l’Associazione Accademia della 

Cultura e del Turismo sostenibile. 

Luogo di svolgimento: San Benedetto del Tronto 
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Area tematica: Turismo sostenibile - Natura - Pesca - Cultura 

Periodo: su prenotazione 

Durata: 1 ora e mezza circa 

Costo: gruppi/turisti: da 4 a 15 persone da concordare 

Accessibilità: idonea per persone con disabilità motoria 

 

PESCATURISMO “IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO”  

Porto di San Benedetto del Tronto 

Porto di Porto San Giorgio 

Porto di Cupra Marittima 

Porto di Pedaso 

Target: Adulti, famiglie, turisti 

Tipologia: visita guidata/ esperienza in barca  

Breve descrizione: Escursioni in mare per scoprire le meraviglie Naturalistiche dell’Adriatico in modo 

originale ed ecosostenibile. Con “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, in collaborazione con 

l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, si può trasformare una semplice vacanza 

in un viaggio di intense emozioni, dove la pesca si trasforma in un momento di apprendimento e di piacere 

nel trascorrere una giornata al mare. Vivere il mare da insoliti punti di vista, uscendo in barca con i 

pescatori del luogo, vivendo un’esperienza unica ed emozionante. Vedere i pescatori ritirare le reti, 

ammirare la costa dal mare, vedere i delfini, navigare, tra lo sciabordare delle onde e il garrito dei gabbiani, 

mangiare cibo sano, locale e fresco, specie massive e sostenibili, tutto ciò non impattando l’ambiente.  

Luogo di svolgimento: San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Cupra Marittima, Pedaso. 

Area tematica: Turismo sostenibile - Natura - Pesca - Cultura 

Periodo: stagione estiva  

Durata: 2 ore (piccola pesca) / 5 ore con pasto (pesca a strascico) - per Cupra Marittima e Pedaso è prevista 

solo l’uscita di 2 ore 

Costo: gruppi/turisti da 4 a 14 persone  

 

 

  

 


