Le terre di Baronessa vacanze al mare e in montagna Abruzzo - Italia

Marina di Vasto
All&rsquo;estremita' meridionale del litorale abruzzese, Vasto deve la sua notorieta' alla storia, ai monumenti (da non
perdere il Palazzo D&rsquo;Avalos con il Museo Civico, la Cattedrale, le chiese di S. Maria Maggiore, del Carmine, di S.
Antonio e di S. Pietro) e alla cucina. Merita senz&rsquo;altro la visita anche il litorale vastese, che e' il piu' esteso e vario
della regione, ed e' quindi uno dei piu' apprezzati da parte dei villeggianti.

A sud est del centro storico, la bella spiaggia sabbiosa di Marina di Vasto si distende verso la foce del Trigno. A nord
dell&rsquo;abitato, invece, sono il litorale di Santa Maria della Penna e la costa rocciosa di Punta Aderci. Sono in
funzione una quarantina di alberghi, alcune aziende agrituristiche, 8 campeggi e 7 stabilimenti balneari, cui si
aggiungono una piscina coperta e un attrezzato porto turistico. La stazione FFSS di Vasto-San Salvo e' a Vasto Marina,
a poca distanza dalla spiaggia. Chi arriva lungo la A 14 puo' uscire a Vasto Nord o a Vasto Sud-Montenero.I Dintorni
L&rsquo;irresistibile varietà dei colori e dei paesaggi è l&rsquo;invito ad un&rsquo;immersione totale.
La riserva di Punta Aderci, col suo promontorio a picco sul mare, è una meraviglia di natura selvaggia e incontaminata, il
regno delle dune e del fratino, una splendida oasi riservata agli amanti della flora, del parapendio, delle spiagge e dei
fondali mediterranei.

1. La spiaggia di Mottagrossa da Punta Aderci
2. La spiaggia di Punta Penna da Colle Martino
3. Le limpide acque di &ldquo;Libertine&rdquo;
4. Tintarella a Mottagrossa
5. Il promontorio di Punta Aderci
6. La chiesetta di Santa Maria di PennaluceLe spiagge
La falce perfetta del golfo d&rsquo;oro risuona del richiamo della sirenetta emersa per miracolo dalle onde del mare.
L&rsquo;immensa e frequentata spiaggia della marina, attrezzata con alberghi, stabilimenti, ombrelloni e lettini, riverbera
i raggi di un sole limpido e caldo verso cui si levano gli spruzzi di un&rsquo;estate frizzante, paradiso dei bagnanti ed
anima di una vacanza senza fine.

1. Il golfo d&rsquo;oro dalla Loggia Amblingh
2. Alba alla &ldquo;sirenetta&rdquo;
3. Giochi con le &ldquo;sirene&rdquo; vastesi
4. La spiaggia di Vasto Marina
5. Stabilimenti balneari alla Marina
6. Il golfo d&rsquo;oro immerso nel verdeIl tempo libero
Svaghi spensierati e divertimenti sfrenati: se durante il giorno ti dedicherai al trekking, alle passaggiate a cavallo e ti farai
rapire dalle incredibili attrazioni del parco Aqualand, alle tue serate la riviera vastese offrirà ristoro e diversivi con pub e
locali aperti fino a tardi nei dintorni della celebrata rotonda sul mare, mentre per le tue notti non mancheranno dancing e
discoteche sfavillanti.

1. Gli scivoli del parco Aqualand
2. Fuochi pirotecnici di mezza estate
3. Animazione di gruppo
4. Vita notturna alla Marina
5. Discoteca del litorale
6. Cavalcate sulla spiaggia.
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