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________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata culturale a ORTONA (CH)  
 

  domenica  24  giugno  2012 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 

 
-  distanza da Tivoli a Ortona = km 200 circa  (da Roma - GRA a Ortona = ) km 220 circa   
 

-  tempo medio di percorrenza = 3h 00’  
 

-  Strada consigliata: A 24 e A 25 (verso Pescara) e A 14 (verso Bari, uscita: Ortona)   
    ù 

-  abbigliamento suggerito:  sportivo (adeguato anche all’ingresso in luoghi di culto - scarpe comode)     
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Raduno a Ortona, Porta Caldari (parcheggio Piazza della Vittoria, in piantina), alle ore 10,30    

                                                                    

 
 

Palinsesto della giornata :  
 

ore 07,30 precise: partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

ore 10,45:  Ortona: visita guidata ai principali monumenti della città 
  

ore 13,30:  conviviale al Ristorante Al Vecchio Teatro (nel Centro Storico) 
 

ore 16,30:  trasferimento a Tocco da Casauria (sulla strada di ritorno) per visita ad una cantina  
  

ore 18,30 circa: partenza per il rientro  
 
 

•  Alcuni siti web selezionati:  
     www.ortonaamare.it - www.portaleperortona.it - www.eas28.it/ortona/index.asp 

www.tommasoapostolo.eu - www.alvecchioteatro.com/ 
 

• Prodotti tipici: mare (piatti a base di pesce) e terra (cucina tipica contadina) – Tipici: brodetto, 
capellini trinciati, pasta al sugo dei pelosi,  pallote casce e ove, pizze ‘e fuoije strascinate,  fegatazzi,  
spezzatino cif e ciaf  – dolci: névola, ferratelle – Vini DOC: Trebbiano, Montepulciano e Cerasuolo. 

 

• Principali punti di interesse storico e culturale della città:  
 

Cattedrale, Palazzo De Sanctis, Palazzo Farnese, Chiese di Santa Caterina e di S. Maria di Costantinopoli, 
Torre dei Baglioni, Castello Aragonese, Pinacoteca, Passeggiata Orientale, Villa Comunale. 

 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    

 

Costo per persona  =  €  67,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  60,00) 
 

 

( compresi: guida riservata e  € 15,00 a persona per PULLMAN a/r ) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione:  mercoledì  20  giugno  (la prenotazione è vincolante e impegnativa) 
 
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 327-1546039  
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

N.B.: se non si raggiunge un numero minimo di adesioni, l’evento sarà annullato (con tempestiva comunicazione) 


