
 
 

COSTA DEI TRABOCCHI 
CHIETI – PESCARA 21 e 22 LUGLIO 2017 

 

 
 
Elemento tipico delle coste garganiche, abruzzesi e molisane, i trabocchi sono antichi macchinari 
da pesca installati su palafitte. Ideati per assicurare la cattura di pesce anche in caso di maltempo, 
perché consentono di non avventurarsi in alto mare, sono oggi tutelati in quanto retaggio 
tradizionale ed elemento costitutivo del paesaggio del basso Adriatico.  
 
La regione che ne conta il maggior numero è senza dubbio l'Abruzzo e, in particolare, il tratto 
costiero che va da Ortona a Vasto, chiamato Costa dei Trabocchi. Qui la maggior parte delle 
macchine è visitabile dai turisti e moltissime sono state trasformate in ristoranti, dove è possibile 
ordinare e consumare pesce freschissimo.  
 

Vuoi unirti a noi per una cena al trabocco insieme agli amici abruzzesi 
dell’Università di Chieti-Pescara? Sei il benvenuto! 

 
Venerdì 21 luglio 

• Partenza di primo mattino dalla stazione di Pavia per Milano C.le. 
• Treno diretto da Milano C.le a Pescara C.le con arrivo previsto nel primo 

pomeriggio. 
• Pranzo libero. 
• Trasferimento presso l’Hotel Dragonara e assegnazione delle camere. 
• Intorno alle 17 partenza con pullman per la Costa dei Trabocchi e visita all’Abbazia 

S. Giovanni in Venere 
• Cena prenotata sul Trabocco “Punta Cavalluccio” www.traboccopuntacavalluccio.it/ 
• Rientro in Hotel 

 
Sabato 22 luglio 

• Colazione in Hotel 
• Trasferimento in centro a Chieti e visita della Città 
• Trasferimento a Pescara e tempo libero a disposizione 
• Partenza dalla stazione di  Pescara C.le nel pomeriggio con arrivo alla stazione di 

Pavia in serata. 

http://www.traboccopuntacavalluccio.it/


 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE: 
 
SOCIO DIPENDENTE: 100 euro*     SOCIO ESTERNO: 140 euro 
 
*grazie al contributo dell’Ammi.ne Universitaria 
 
La quota comprende: 
Viaggio in treno da Pavia a Pescara A/R (costi al 01/06/2017) 
Pernottamento e prima colazione presso Hotel Dragonara in camera doppia (quotazione 
camera singola da richiedere all’atto della prenotazione) 
Trasferimento per/da Stazione di Pescara offerto dai colleghi Università ‘G. D’Annunzio’ 
Trasferimento e visita città di Chieti offerto dai colleghi Università ‘G. D’Annunzio’ 
Trasferimento per/da Hotel Costa dei Trabocchi a carico Cral Ateneo Pavia 
Visita all’Abbazia S. Giovanni in Venere 
Cena tipica tutto pesce al Trabocco ‘Punta Cavalluccio’ 
 
 
Il costo del treno di circa 90 euro A/R è stato quotato alla data del 01/06/2017. Non essendo 
possibile bloccare i posti treno per quel periodo vi consigliamo di affrettarvi a dare la vostra 
adesione così da poter procedere all’acquisto dei biglietti di volta in volta.  L’eventuale 
incremento del costo treno è da intendersi a carico dei partecipanti. 
 
Chi fosse interessato è pregato di dare al più presto adesione scritta a: 
marialuisa.boggiani@unipv.it e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2017. 
Le adesioni possono anche essere effettuate recandosi presso la sede Cral Ateneo nei giorni 
di apertura. 

 
L’adesione scritta dovrà essere accompagnata al versamento dell’acconto di euro 50. 

 
 

Disponibilità limitata a n° 15 posti!! 
 

Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera assicurativa Anciu 
 (costo euro 5,00)  

 
 
N.B. chi si trovasse già in vacanza in Abruzzo o decidesse comunque di partecipare solo 
alla cena al Trabocco recandosi autonomamente al Ristorante venerdì 21 luglio può farlo 
previa comunicazione e prenotazione a Lisa Boggiani marialuisa.boggiani@unipv.it entro e 
non oltre il 15 giugno. 
Il costo della cena è di euro 50. 
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