
ROSETO DEGLI ABRUZZI
GUIDA TURISTICA

è vietata la riproduzione anche parziale

alla scoperta della città in compagnia dei
nostri amici a 4 zampe



INTRO ROSETO

LA GUIDA

Questa è una guida che ti farà conoscere e
scoprire i luoghi più caratteristici di Roseto
degli Abruzzi e del meraviglioso entroterra.
La guida nasce per dare
delle risposte alle domande che spesso i
nostri amici ospiti ci fanno prima e durante
le vacanze qui a Roseto. Quali sono i
ristoranti tipici? Dove posso mangiare
insieme al mio cane? Dove fare un aperitivo
cenato? Ci sono parchi di divertimento? Cosa
fare quando piove?  

A CHE SERVE?

Qui troverai le risposte a queste e a tante
altre domande. Se vuoi vivere la tua vacanza
seguendo i tuoi interessi e passioni, qui
troverai idee e suggerimenti per trascorrere le
giornate di vacanza come più ti piace. La
tua vacanza inizia adesso, buon viaggio a
Roseto degli Abruzzi!



This is a building similar to a three-flat but there are four flats.

INDICE
DOVE MANGIARE E BERE / (ANCHE INSIEME AL PET)
ristoranti - pub - pizzerie - aperitivi cenati - gelaterie

DIVERTIMENTI 
acqua park - parco avventura

LUOGHI DA VISITARE
Montepagano (borgo medioevale)
Riserva del Borsacchio (area protetta wwf)
Entroterra delle meraviglie (parchi nazionali)

PET LOVERS
spiagge dog friendly - veterinari - pet shop - toelettatura

COSA FARE QUANDO PIOVE E ANCHE CON IL SOLE:)
merenda in frantoio - degustazione di vini

SPORT
beach tennis - beach volley - beach soccer - jogging -



ROSETO DEGLI ABRUZZI
+ di 8 chilometri di costa a Roseto degli Abruzzi. 
Roseto ha un litorale che si estende per oltre 8 km, che si può passeggiare da nord della Riserva Borsacchio di Roseto,
fino ad arrivare al Porticciolo turistico di Porto Rose a sud. Il lungomare è bellissimo e noi lo consideriamo il "centro"
di Roseto degli Abruzzi, ogni momento è quello giusto per godersi una bella passeggiata sul lungomare sia a piedi o in
bici sulla pista ciclabile!
Il mare di Roseto è uno dei più belli della riviera Abruzzese, acque sicure e limpide dove è possibile fare bagni,
imparare a nuotare in acque libere oppure passeggiare 



VICINISSIMI A NOI RAGGIUNGIBILI A PIEDI IN 5 MINUTI

ARROSTICINI / RAPTUS PIZZERIA / POMPETTI RISTORANTE / LA CASETTA

una specialità tutta abruzzese da
assaggiare almeno una volta! 
Vicinissimo al nostro hotel, meno
di 100 metri c'è RAPTUS un piccolo
locale "specializzato" in
arrosticini, da quelli classici a
quelli speciali.
Via Salara, 28 
tel. 348 011 0102

un menù non convenzionale di
pizze molto ricercate e di qualità
fanno del POMPETTI (ex Tropical
due) una delle migliori pizzerie di
Roseto degli Abruzzi. E' possibile
mangiare all'aperto o nelle sale
interne. 
Via Guglielmo Marconi, 21
tel. 085 894 1479

Cucina tradizionale teramana,
con specialità tipiche. Pasta
fatta in casa, ottimi gli spaghetti
alla chitarra. LA CASETTA di
paparill è un ristorante storico
di Roseto degli Abruzzi. Ottima
cantina con vini Abruzzesi.
Via Salara, 11
tel. 085 8998167 - 338 5807188
 



CONSIGLIATI CI PIACE PERCHÈ.......

PIZZERIA - ROSBURGO PESCE - MANETTA LA LOCANDA DI FACIOLO

in pieno centro a Roseto La piccola
Rosburgo è un punto di riferimento
per noi Rosetani essendo una delle
pizzerie storiche. Impasti
ottimamente lavorati e forno a legna
sono i plus indiscussi. 
Via Nazionale, 93 - tel. 085 899 3171
 
ci piace perchè: le bucce di patate
come le fanno loro non le fa nessuno
 

MANETTA è un esclusivo ristorante di
pesce che propone piatti che fondono
tradizione ed innovazione.
Consigliato per coppie in cerca di
sensazioni nuove per un viaggio
multisensoriale.
Via Somalia, 15 - tel. 085 894 1292
 
ci piace perchè: locale raffinato ed
esclusivo
 
 
 

una Locanda dove è possibile anche
mangiare all'aperto, al Fasciolo potrai
gustare piatti della cucina tipica
teramana ad esempio  il formaggio
fritto oppure le mazzarelle una
specialità da provare assolutamente.
Piazza Olimpia - tel. 347 876 0329
 
ci piace perchè: rapporto qualità
prezzo ottimo
 



IN SPIAGGIA AMICI A 4 ZAMPE SONO BENVENUTI

LIDO LA VELA CIAMBI BEACH RESTAURANT PESCE - IL CUCINIERE

Puoi mangiare direttamente in
spiaggia al Lido La Vela!
Spaghetto alle vongole o una
frittura di pesce? Piatti genuini e
freschi preparati al momento
Sconto esclusivo del 15% al
ristorante per i nostri clienti! 
 
Lungomare Trieste, 12
085 893 0469

All'interno del Cabana Park su
lungomare Ciambi beach ti
accoglie nel suo giardino segreto
in riva al mare per degustare sia
pranzo che a cena aperitivi,
pranzi e cene. Da Ciambi le
semplici sieste diventano eventi.
 
Lungomare Trieste
tel. 329 478 1941
 

Lo slogan scelto recita: mare e
mangiare! Ed è proprio cosi, Il
Cuciniere è un ristorante di pesce
direttamente sul mare di Roseto,
una location unica. Cucina
ricercata a pesce fresco sono gli
ingredienti dello Chef Longo.
 
Lungomare Trieste, 19
tel. 320 039 0180
 



COCKTAIL & CO.

BOLLA CONCEPT FOOD LIDO MEDITERRANEO SIAMO ALLA FRUTTA

Il posto giusto per il gusto giusto!
L’alta qualità di tutti i drink e le
pietanze proposte rendono Bolla
concept food il locale ideale per
trascorrere una serata in compagnia
gustando ottimi aperitivi. Bolla
concept food è al centro di Roseto
degli Abruzzi nella zona pedonale.
Via Thaulero, 34
tel. 085 911 7189
 
 

Mediterraneo è uno stabilimento
balneare al centro di Roseto degli
Abruzzi che organizza eventi e
serate a tema dove è possibile
ballare. Ma è indicato anche per
chi vuole passare una serata con
qualche cocktail senza fare
troppo tardi. 
Lungomare Trento, 2
tel. 349 525 3175
 
 

Fronte mare SIAMO ALLA FRUTTA
è il locale perfetto per chi cerca
cocktails buonissimi con frutta
esotica e non, sia alcolici che non
alcolici fino a tarda notte. E'
rinomato per i "piatti" a base di
frutta. Meta perfetta per le sere
d'estate. E' aperto a pranzo e cena
Lungomare Trieste
tel. 388 300 5153

...FINO A TARDA NOTTE



MARIO MAGRINI YOUGURT ART PEPPINELLA

La gelateria Mario Magrini è una
vera e propria istituzione rosetana, i
gusti proposti superano la fantasia, il
gelato è semplicemente squisito e "la
fila" che bisogna fare ne vale la pena!
 
Viale Roma, 22
tel. 347 110 2849
 
 
 
 

Prodotti freschi e senza glutine
per uno yogurt buonissimo, staff
cortese e sempre disponibile,
luogo accogliente in pieno centro
di Roseto degli Abruzzi
 
Via Latini
085 894 3137
 
 

In pieno centro sul lungomare di
Roseto la pizzeria Peppinella è un
punto di riferimento per mangiare
una pizza al taglio ottima, sottile
e croccante al punto giusto!
 
Viale Roma, 46
Tel. 085 893 1081

MERENDANDO PER TUTTI I GUSTI DOLCE E SALATO



SPORT BASKET- PISTE CICLABILI - JOGGING - TENNIS

A Roseto degli Abruzzi puoi dar sfogo al
tuo spirito sportivo! Tennis, vicinissimo al
nostro hotel c'è il Tennis Club Roseto e per
chi ama il beach tennis il Lido La Vela ha
diversi campi cosi come campi di Beach
Basket e Beach Soccer. 
Se ti piace andare in bici, una lunga pista
ciclabile che parte dal Porto Turistico, zona
a sud del lungomare Trieste e costeggia
tutti 4.6 km di lungomare di Roseto degli
Abruzzi per poi ricollegarsi al corridoio
verde Adriatico!

Una delle cose più belle d’estate è fare
jogging sul lungomare ma anche qualche
vogata in Canoa! 
 
Le spiagge sono attrezzate con Palestre,
Campi Sportivi e attrezzature per sport
acquatici. In molti stabilimenti si
organizzano anche corsi di Acqua Gym,
Zumba e lezioni di gruppo.
 



PARCHI TEMATICI

ACQUA PARK ONDA BLU

ADVENTURE PARK CERRANO

120.000 mq. per tuffarti nel divertimento,
dai Kamikaze ad altezze vertiginose agli
acquascivoli multi pista, dai tappeti dove
scivolare a tutta birra al Blue Hole per
scendere a perdifiato con i nostri gommoni
fino alla fantastica piscina ad onde.
Scopri le stupende attrazioni acquatiche
dell' Acqua Park Onda Blu e gli ampi spazi
dedicati ai bambini e ragazzi per giocare in
serenità e libertà! Tel. +39.0861-7791 -
www.acquaparkondablu.it
 

L' Adventure Park Cerrano è un parco
acrobatico in altezza che offre attività
adrenaliniche. Il cuore del divertimento del
parco avventura Cerrano sono i percorsi
sugli alberi, tutti diversi e per tutti i livelli,
potrai scegliere tra sei percorsi di
differenti difficoltà sia per adulti che per
bambini. Tutti i percorsi si fanno in
assoluta sicurezza, grazie alla linea vita
continua che vi farà divertire al 100%
senza nessun pericolo. Immagina quindi di
poter "scalare" gli alberi e raggiungere
tutte le basi dei percorsi "sospeso" in aria.  



MONTEPAGANO
La Collina di Roseto degli Abruzzi:
Montepagano. Immagina, di essere disteso
sul tuo telo a prendere il sole sulla bellissima
spiaggia del mare di Roseto degli Abruzzi, e
volgi lo sguardo a ovest, scorgerai colline al
cui apice vedrai un piccolo e spettacolare
borgo medioevale, ecco Montepagano. Si
raggiungere velocemente, poco meno di 8
km, attraversando e salendo la strada
costeggiata da splendidi ulivi, la collina che
protegge e sovrasta Roseto degli Abruzzi, il
Borgo di Montepagano domina tutta Roseto
degli Abruzzi ed il mare Adriatico. 
CONSIGLI: 
- parcheggiate la macchina in piazza ed
andare subito verso Porta da Piedi dove
poter ammirare e scattare delle bellissime
fotografie, uniche e spettacolari quelle
dell’alba, dove potrete veder nascere il
nuovo giorno con tutta la potenza del sole
che sorge.
 - Museo Civico della cultura materiale
raccoglie attrezzi agricoli, giocattoli, abiti,
strumenti musicali, documenti e fotografie il
tutto riprodotto in un'ambiente di una casa
antica
 - Montepagano è anche dove vive il famoso
(oramai il tutto il mondo) cantante Gianluca
Ginoble del gruppo musicale del Il Volo



BORSACCHIO
La Riserva del Borsacchio, una distesa
di circa 3 chilometri immersa nella
natura,  un’area che conserva tutti gli
aspetti di integrità della costa sabbiosa
abruzzese, con le sue dune embrionali di
vegetazione alofita e tratti di macchia
mediterranea, uno degli ultimi tratti del
litorale abruzzese che conserva caratteri
di integrità ambientale e paesaggistica,
non ancora intaccati dal caotico sviluppo
insediativo che ha interessato gran parte
dei territori adriatici. 
 
Qui non c’è nessuna comodità, ma
sperimenteremo un’acqua più limpida e,
se siamo fortunati, incontreremo una
delle tante specie che “abitano” nella
riserva. Se dovessimo andare a piedi
potremmo impiegare circa 30/40 minuti
per raggiungerla mentre, se andassimo
in bici (da quest’anno è possibile grazie
alla realizzazione della nuova pista
ciclabile che attraversa la riserva)
dimezzeremmo i tempi. Sicuramente la
canoa è l’ipotesi più suggestiva - si può
affittare in più di uno stabilimento -
perché ti permette ti vivere il mare a 360
gradi e, perché no, di fare un po’
di attività sportiva.



ABRUZZO VIAGGIO NELLA NATURA DEI PARCHI

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO PARCO NAZIONALE GRAN SASSO PARCO DELLA MAJELLA

L’orso bruno marsicano e il lupo
sono il simbolo dell’Abruzzo e del
Parco Nazionale d’Abruzzo che con gli
oltre 700 chilometri di sentieri da
percorrere sia a piedi che a cavallo ti
permettono di ammirare magnifici
ambienti incontaminati e selvaggi.
 
E’ consigliata un escursione al Centro
Visita dell’Orso a  Villavallelonga (AQ)
dove conoscere meglio l’Orso Bruno
Marsicano.
 
Contatti del Parco Nazionale
d’Abruzzo lazio e Molise: 
telefono +39 086391131
info@parcoabruzzo.it 
Via S.Lucia – 67032 Pescasseroli (AQ)
 

Le cime solenni del Gran Sasso
d’Italia, la vetta più alta di tutti gli
Appennini, a partire da Campo
Imperatore, chiamato anche “il
piccolo Tibet” è da visitare
assolutamente. Stupenda è la visita al
castello di Rocca Calascio scenario del
famoso film Ladyhawke, Rocca
Calascio è una rocca situata in
provincia dell'Aquila.
 
Partendo da Roseto degli Abruzzi si
raggiunge molto comodamente in
auto ed è un escursione di mezza
giornata.
 
Contatti del Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga: 
telefono +39 086260521
info@gransassolagapark.it 
Via del Convento – 67010 Assergi (AQ)
 

La Majella, la montagna madre è
considerata sacra per l’Abruzzo e
gli abruzzesi che fin dall’antichità
frequentavano la seconda vetta
più alta dell’Appenino, la Majella.
Siamo nel regno dei lupi, simbolo
del Parco Nazionale della Majella  
 
Il Bosco di Sant'Antonio imponente
faggeto considerato foresta sacra
dedicata a Giove tutelato dallo Stato
come “bellezza naturale” si trova nei
pressi di Pescocostanzo (AQ) è da
visitare assolutamente.
 
Contatti del Parco Nazionale della
Majella: 
telefono +39 086425701
info@parcomajella.it 
Via Badia – 67032 Sulmona (AQ)
 



PET LOVERS

PET SHOP - TOELETTATURA VETERINARIO SHOWER POINT

Amici Felici Pet Shop si trova a 300
mt. dal nostro hotel in cui troverete
una vasta scelta di alimenti per cani,
antiparassitari, collari e guinzagli,
cuscini e cuccie, ciotole, pettini e
spazzole, gadgets. Servizio di
toelettatura su appuntamento.
Uscendo dall'hotel a destra e poi
sempre dritto. 
Via P. Nenni, 29/33, tel. 085 8931377 
SCONTI PER I NOSTRI CLIENTI

L'ambulatorio veterinario Mordenti è
specializzato nella cura degli animali,
avvalendosi di uno staff che opera
con professionalità e passione. A 400
mt dal nostro hotel, effettuano
radiografie, vaccinazioni, esami e
anche interventi di chirurgia
veterinaria, utilizzando di macchinari
specifici moderni. 
Viale Europa, 58 
Telefono: 085 893 3205
 

A poco più di 400 mt dal nostro
hotel c'è un lavaggio self service
per cani e gatti. Shower point ti
permette di lavare cani e gatti in
condizioni igienicamente
ottimali e confortevoli con ben 9
programmi. Professionale e
semplice. Richiedi la tessera alla
reception per accedere. 
Piazza Aldo Moro 6 (info presso
amici felici pet shop)



MARE SPIAGGIA DOG FRIENDLY

IN SPIAGGIA CON IL CANE

Quando diciamo che gli amici pelosi a 4 zampe sono i
benvenuti nel nostro hotel, intendiamo dire che lo sono
anche in spiaggia presso lo stabilimento balneare con noi
convenzionato dove offriamo il servizio spiaggia ai nostri
clienti.
 
Un'area riservata a chi è accompagnato dal proprio cane
è a disposizione senza nessun costo aggiuntivo da
pagare!
 
Richiedi in reception il coupon da consegnare presso il
Lido La Vela per poter accedere in spiaggia con il tuo
cane.
 
Stabilimento convenzionato:
Lido La Vela
Lungomare Trieste, 12,
Telefono: 085 893 0469
 



EMOZIONI ESPERIENZE DA VIVERE 

MERENDA IN FRANTOIO DEGUSTAZIONE DI VINO ESCURSIONI A CAVALLO

Il frantoio Montecchia produce
Olio d’Oliva extra vergine di
altissima qualità. Da oltre 20 anni,
con amore e passione la famiglia
Montecchia conquista le giurie
internazionali che la inseriscono
nell’olimpo delle eccellenze
mondiali. E’ possibile fare una
visita con degustazione
direttamente in frantoio.

Ai nostri clienti consigliamo una
degustazione di ottimi vini presso
la cantina convenzionata con il
nostro hotel. Un’esperienza
affascinante, che ti permetterà di
assaggiare alcune delle migliori
etichette che ci regala il nostro
territorio.

Luigi, esperto istruttore, insieme
alla sua scuderia di bellissimi
cavalli, vi aspettano per farvi
scoprire le bellezze di Roseto degli
Abruzzi direttamente a
cavallo, con escursioni dedicate e
personalizzate per tutti i livelli dal
principiante al professionista, cosa
aspetti prenotati!



 
www.hotelmarinaroseto.net

via galvani 9 - roseto degli abruzzi 

tel. +393663079922


