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Invito alla Conferenza di presentazione del progetto “Abruzzo Sea Cycling” 
Pescara 19 luglio 2013, ore 10,30. 

 

 Nel quadro delle strategie di valorizzazione del sistema turistico abruzzese, l’Assessorato allo 
Sviluppo del Turismo della Regione Abruzzo ha organizzato – per il giorno 19 luglio p.v., a Pescara - la 
conferenza di presentazione del progetto “Abruzzo Sea Cycling” relativo alla realizzazione della prima 
pista ciclopedonale del litorale abruzzese, che permetterà di collegare tutta la costa coinvolgendo ben 
19 comuni della costa abruzzese, senza soluzione di continuità. 

Si tratta di un’iniziativa unica in Italia e in Europa, che parte da una rete già esistente per  
collegarla in un unico circuito di 135 chilometri. L’idea è quella di completare, all’interno del  Corridoio 
Verde Adriatico, la pista ciclabile che fiancheggia la costa Adriatica e che, a sua volta, si integra con la 
più ampia rete ciclabile europea denominata “EuroVelo” creando una rete di infrastrutture e servizi 
che concorrano alla  definizione di un prodotto turistico innovativo e competitivo.  

 
La suddetta iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di carattere nazionale che è quello 

della valorizzazione dei prodotti turistici ecoturismo e vacanza attiva che, come avvalorato dagli studi 
derivanti dal Piano Nazionale Strategico del Turismo 2013-2020, costituiscono un’area di forza del 
turismo Italiano dove sarebbe necessario consolidare la posizione di leadership. In tale ottica intende 
muoversi l’Abruzzo, dove tali forme di turismo rappresentano un’eccellenza e si contraddistinguono 
come prodotti vocazionali. 
 

La competizione globale impone sempre più spesso un confronto continuo tra tutti gli attori del 
settore e la condivisione delle strategie per favorire il rilancio dell’economia turistica e recuperare la 
competitività della “destinazione Italia” anche attraverso iniziative singole ma innovative provenienti 
dalle regioni.  Per questo ritengo che tale momento sia un’ulteriore, preziosa occasione di incontro che 
faciliterà e continuerà la positiva sinergia tra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo turistico e 
dell’economia in una nuova e unica vision strategica. 

 

La S.V. è, pertanto, invitata alla Conferenza di Presentazione  
che si terrà a Pescara, presso l'Aurum, in Largo Gardone Riviera, 

Venerdì 19 luglio 2013 - alle ore 10.30. 
 

         L’Assessore Regionale 
                         Mauro Di Dalmazio 
 
 
 

N.B. E’ gradita una gentile conferma di partecipazione. 
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