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CHIETI

FOSSACESIA

AA

0872-91221 (Comune) AA

ACQUEVIVE AA

AA

L'AQUILA

PARKING  0862 810834 AS

 VIA LUNGOMARE 168  

Area attrezzata con 20 posti a ridosso del 
mare su fondo in ghiaia, illuminata, 
recintata, sorvegliata, senza ombra, con 
docce e camper service. Area comunale 
gestita da privati sul lungomare sud, scarico 
agibile, acqua. Carico acqua, scarico 
pozzetto, allacciamento elettrico, bar, 
ristorazione. A PAGAMENTO

Mail: festafranca@libero.it ;  it-
it.facebook.com/pages/IL-CHIOSCO-BAR-
RISTORANTE-AREA-CAMPER-
FOSSACESIA/142164425793805; tel. 
0872/60.8451 -  338/1713535 

Lama dei Peligni  Via del Calvario, vicino le piscine.  

SI PREVEDE L'INAUGURAZIONE AD 
INIZIO AGOSTO CON AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE A PRIVATI. Area con 5 
piazzole con carico e scarico, elettricità, 
ombreggiate, nei pressi del Museo 
Naturalistico Archeologico a due passi 
dall'area faunistica "Camoscio d'Abruzzo", a 
5 km. Ca dalle Grotte del Cavallone e vicino 
alle piscine . 

TARANTA PELIGNA - - Via Castello 4

Area sosta comunale gestita da privati. 
Dotata di servizi comuni: lavandino per 
stoviglie, 2 bagni con doccia, area picnic, 
barbecue, carico e scarico acqua e wc 
chimico. Otto piazzole tutte con allaccio 
elettrico a norma, delimitate da siepi, 
pianeggianti e in riva al fiume.  A 
PAGAMENTO

Informazioni presso il comune o ai 
seguenti numeri: 0872.910118 / 
340.4061397 /393.49.4569449 ; 
info@comune.tarantapeligna.ch.it

Camping Oasi Punta 
Aderci 

Vasto -  Via Torre Sinello, 31 

A 5 km da Vasto, navetta per il mare, 
situato in un'oasi naturale. Il piccolo 
campeggio dispone di 16 piazzole per 
camper/caravan (10x7 m), camper service 
gratuito per gli ospiti, docce, bagni (anche 
per disabili), lavatrice, lavelli per stoviglie, 
lavatoi per indumenti, parco giochi per 
bimbi, un ristorante con angolo bar. 0873 314496; info@oasipuntaderci.it

Frazione di Stiffe - SAN DEMETRIO 
NE' VESTINI

4 piazzole con solo Carico acqua, gratuito, 
comunale

mailto:info@comune.tarantapeligna.ch.it
tel:+390873314496
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/camping-oasi-punta-aderci/8023#
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ANTICA ROMA AS

AREA SOSTA 'FONTE 1' 0863/706100 (COMUNE) AA

CIVITELLA ALFEDENA AA

CAMPING WOLF Civitella Alfedena AA

 BARREA AA

Via dei Medici tra Statale 80 e Statale 
17 (alle spalle del casello Aquila 
ovest) - L'Aquila 

Il ristorante/pizzeria dispone di ampio 
parcheggio per camper. Carico/scarico 
acque chiare (no reflue) ed allaccio elettrico 
su richiesta. Allacciamento elettrico. 
Ristorazione. GRATUITO PER I CLIENTI. 
SOLO SOSTA, A RICHIESTA ANCHE 
SOSTA NOTTURNA.

Tel.: 0862 311438 - Sito web: 
www.anticaroma-aq.it - E-mail: 
anticaroma23@gmail.com 

OVINDOLI, VICINO AL COMUNE – 
LOC. POZZACCHIO

10 piazzole con carico e scarico acque 
reflue. Illuminate, non ombreggiate. 
GRATUITO, comunale.

Loc. Fonte Nuova, lungolago vicino il 
ponte 

Area comunale  in riva al lago. La sosta è 
gratuita; carico e scarico; no ricarica 
elettricità (il Comune sta provvedendo). 
Consentita sosta notturna. Area grande per 
ca 20/25 camper; non asfaltata, 
ombreggiata. Vicino ristorante. Possibilità 
escursioni, canoe.... 

referenti Comunali 348-6439052 / 347-7056654  
– info@comune.civitellaalfedena.aq.it

Il campeggio offre una vacanza all’insegna 
dell’immersione totale nella natura, del 
silenzio, dell’ombra tra le querce. 2 ettari di 
piazzole tende, 15 posti camper e 
caravan/roulotte, muretti a secco, fiori, 
alberi. Il lago di Barrea si raggiunge con soli 
5 minuti di passeggiata a piedi dal 
campeggio lungo un sentiero che è l’
antico tratturo che univa questi territori alla 
Puglia. Il centro storico di Civitella dista 
appena 300 m. 

338 6523192 (Nicola) – wolf.civitella@gmail.com

SOSTA CAMPER  
BARREA

Area immersa nel verde nei pressi del 
omonimo lago nel cuore del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, 
dispone di 22 piazzole (5x8m) pianeggianti.
Camper service, allaccio elettrico, servizi 
igienici e docce con acqua calda riscaldati, 
servizio navetta per i punti d'interesse della 
zona, Bar-Ristoro, area picnic, parco giochi 
bimbi.
Il lago è vicino. La prima spiaggia attrezzata 
è a 800 mt. (raggiungibile anche con 
sentiero lungolago).

339.301.0447 ;  info@barreasostacamper.it; 
www.barreasostacamper.it

http://www.anticaroma-aq.it/
javascript:mostraContatti();
mailto:info@comune.civitellaalfedena.aq.it
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1391870-d2259547-Reviews-Lago_di_Barrea-Barrea_Province_of_L_Aquila_Abruzzo.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Tratturo_Pescasseroli-Candela
mailto:wolf.civitella@gmail.com
tel:+393393010447
mailto:info@barreasostacamper.it
http://www.barreasostacamper.it/
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IL SAGGITTARIO AA

Area di sosta a Morino AA

AA

Maneggio Arcobaleno AA

TERAMO

LOC. PONTE DELLE FORNACI – 
ANVERSA DEGLI ABRUZZI

Area attrezzata comunale  con 12 posti su 
fondo in ghiaia, illuminata, recintata, senza 
ombra, con camper service, corrente 
elettrica e servizi igienici. L'area dista circa 
300 metri dalla riserva naturale "Gole del 
Sagittario" e dista circa 1500 metri dal 
paese. A 100 metri Agriturismo 'Ponte delle 
fornaci'.

campingricciquarterhorses@gmail.com ; 
329/4303261 Ricci Gianni (gestore)

Morino – Via Lo Schioppo

Da Morino, in valle Roveto, seguire le 
indicazioni per il parco regionale di Zompo 
lo Schioppo.  Al termine, dopo circa 6 km, 
c'è l'ingresso del parco e dell'omonimo 
campeggio di 11.000 mq. Con 20 piazzole 
attrezzate con colonnine acqua potabile, 
elettricità. Carico e scarico anche scure. 
Tariffa per due persone 22 € a notte 
comprensivo di elettricità ed acqua. Il 
campeggio è abbastanza grande e molto 
tranquillo, c'è tutto. La gestione è familiare.

elvira.sanfelici@gmail.com ; Elvira - 328 
4581970 :: Silvano - 328 3650963

Area di sosta Ostello 
Rifugio Volpe Rossa

Pescasseroli - Via della cabinovia

Nei pressi del Centro Natura, area 
attrezzata per camper in prato alberato, a 
pagamento. E' possibile prendere accordi 
con il gestore per eventuali escursioni lungo 
i sentieri per osservare gli animali in libertà. 
Tranquilla, ombreggiata, vicino al centro, 
pianeggiante, gestore disponibile. Ottima 
posizione per escursione al rifugio di Jorio silvia.daddezio@libero.it ; 339/7643656

Tagliacozzo  - Via Cappadocia 
Località Piccola Svizzera 

1 area di sosta per camper su  brecciolino 
all'interno della proprietà, con carico/scarico 
acqua, bagno servizio per scarico acque 
scure ed 1 colonnina di elettricità ma la 
proprietà può ospitare fino a 6 camper su 
prato utilizzando però solo quella colonnina 
di elettricità. Barbecue. Tranquillo, ottimo 
per famiglie, gestito da Angelo e Felicita. La 
zona è a circa 1000 metri sul livello del 
mare sopra Tagliacozzo vicino al lago dove 
pescare e maneggio. Area particolare e 
ricercata.

3921457663  ; supermajo77@yahoo.it

mailto:campingricciquarterhorses@gmail.com
mailto:silvia.daddezio@libero.it
mailto:supermajo77@yahoo.it
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ISOLA DEL GRAN SASSO 0861/97721 AA

AREA DI SOSTA AS

IL PARADISO AA

PESCARA

CARAMANICO TERME VIA DELLA LIBERTÀ, 65 AA

AA = AREA ATTREZZATA
AS = AREA DI SOSTA

SAN GABRIELE 
DELL'ADDOLORATA

In parking c/o Basilica, illuminato, uscita 
A24 Colledara. Per la sosta notturna si deve 
chiedere l'autorizzazione ai Sacerdoti della 
chiesa, che rilasciano un tagliando gratuito 
da esporre sul parabrezza del 
mezzo.Carico acqua, Scarico cassetta WC, 
Servizi igienici con WC, Illuminato, Ingresso 
controllato (sbarra/custode). GRATUITO 

CAMPLI, sotto il paese. Presso 
l'Arena dei pini.

8 PIAZZOLE con solo carico acqua e 
scarico. Vicino ci sono i WC pubblici puliti e 
sanificati quotidianamente. GRATUITO, 
Comunale. 

Ufficio turistico 0861.5601207

COLOGNA SPIAGGIA, VIA DEL MARE 
(verso sud) , VICINO CAMPING 
EUROPA 

20 Piazzole con carico e scarico, colonnine 
elettriche, bagni, docce. Posizione semi 
ombreggiate, direttamente sul mare.  

339/2052225 – mareesolerosi1@gmail.com

Piccola area attrezzata con 10 posti su fondo in 
erba e ghiaia, illuminata, parzialmente 
ombreggiata, recintata, con camper service e 
corrente elettrica. L'area dista circa 300 metri 
dal paese e 100 metri dalle terme. Contattare il 
gestore prima dell'arrivo.

331/5834097 – 392/6024188; 
valeriaalberico@virgilio.it

mailto:mareesolerosi1@gmail.com
mailto:valeriaalberico@virgilio.it
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CHIETI

1 Bioagriturismo Le Mignole AC

2 Agricampeggio Il Feudo AC

L'AQUILA

3 Agricamping Pescasserolandia AC

4 393/938760530; info@iltimo.it AC

5 Ristorante L'Olimpo AC

Orsogna - C.da 
Arenale, 8 

L'azienda agricola è dedita all'allevamento di bestiame da 
lavoro, coltivazione di cereali, piante industriali (barbabietola 
da zucchero e canapa), cereali, mais e ortaggi, vite 
consociata con olivi e marginalmente della frutta. Il ristorante 
propone piatti della cucina abruzzese tradizionale e 
popolare, serate a tema, con impiego di prodotti biologici. 
Fattoria didattica. Dispone di area sosta con 10 stalli, 
elettricità, CS, servizi igienici e docce. 

0871/869190; 338 2571049; 340 
8023807 info@lemignole.com; 
www.lemignole.it

Pennapiedimonte - 
Contrada Feudo 36,

La struttura è vicinissima ai comuni di Palombaro, Casoli, 
Fara San Martino, Guardiagrele e Pretoro e a venti 
chilometri dalle piste da Sci di Passo Lanciano e Maielletta.  
L’Agricampeggio è un’ottima base di partenza per fare 
trekking grazie ai numerosi sentieri, mentre per gli 
appassionati di Free-Climbing si trovano tante pareti 
attrezzate. Infine si può praticare Canyoning-Torrentismo 
lungo le gole e forre dell’Avello.All’interno dell’azienda ci 
sono quattro piazzole attrezzate per agricampeggio. 

339/3252576 ; 339/8736863; 
0871/897469; 
studiodigiorgiogiuseppe@gmail.com

Pescasseroli (AQ) - 
Via Fausto Grassi 

Area attrezzata a pagamento, pianeggiante, nel cuore del Parco 
Nazionale d'Abruzzo a 2 km dal centro di Pescasseroli. Dispone di 
20 piazzole per camper, tende e caravan dotate di energia 
elettrica.
Sono presenti: servizi igienici e docce, area giochi bambini con 
piccola piscina, locale ritrovo con cucina comune, bar, paninoteca, 
solarium, carico e scarico acqua.
A richiesta servizio navetta. 

info@pescasserolandia.it ;   
338/1726562

Agriturismo Il Timo 
Magliano de' Marsi  - 
Via Magliano-
Rosciolo 

Agriturismo con aree sosta camper e caravan  (7/8), allaccio 
elettrico, lavatoi per stoviglie e biancheria, carico e scarico. 
Punto ristoro con cucina alla carta o degustazione. 
Produzione, vendita e degustazioni di miele, tartufo, funghi 
porcini, patate, il grano, il farro, il granturco, i legumi. 
Possibilità di scelta tra tariffa camper o con convenzione del 
ristorante tipico. Fattoria didattica per produzione del miele e 
la mungitura del latte. 

Bazzano - Via 
Mausonia 

L'agriturismo produce carni formaggi, salumi, vino. Servizio 
ristorante con cucina tipica abruzzese, specializzata in 
cottura alla brace, apertura per cena tutti i giorni tranne 
martedì (pranzo solo sabato e domenica). Richiesto 
preavviso. Dispone di 40 stalli per camper, elettricità e CS. 

340/3767836 – 348/0428537; 
agriturismo.olimpo@alice.it

http://www.lemignole.it/
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/agriturismo-il-timo/9960
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6 Bioagriturismo La Porta dei Parchi AC

8 Agricamping Cardito AC

9 Agri Quartuccio AC

10 Agriturismo La Giarda AC

11 AC

TERAMO

Anversa degli Abruzzi 
- Loc. Fonte di Curzio 

L'azienda agricola certificata Bioecologica è dedita 
all'agricoltura e all'allevamento intensivo di pecore con 
successiva lavorazione delle carni ovine e caseificazione. 
Nello spaccio aziendale si trovano carni, formaggi, creme 
spalmabili, prodotti al tartufo. Nel punto ristoro si possono 
degustare le specialità gastronomiche dell'azienda: formaggi 
e carni certificati biologici, nonché pasta fatta in casa. 
Dispone di 5 posti camper, allacciamenti alla corrente 
elettrica, pozzetto di scarico e acqua potabile, servizi igienici 
anche per i disabili. Strada in pendenza. Strategico per 
visitare i grandi parchi abruzzesi, si effettuato visite guidate 
anche con l'aiuto di asini. Le docce dell'azienda sono 
utilizzabili con un supplemento di €5 

0864/49595; 329/3805825 - 
info@laportadeiparchi.it

CAPITIGNANO – VIA 
DEL LAGO

Agriturismo immerso in area boschiva e protetta del parco 
Nazionale del Gran Sasso. Punto ristoro con cucina genuina 
ispirata alla tradizione abruzzese. Vendita prodotti aziendali. 
25 piazzole, su erba, ognuna con allaccio elettrico, CS, 
blocco servizi igienici con docce (anche per disabili). 
Accesso in forte pendenza. 

347 0046838 ; 
novalecoop@agricampingcardito.com

Strada Provinciale III 
del Cavaliere per 
Rocca di Botte - 
Oricola 

Vicina casello Carsoli/Oricola A24. Dispone di 14 piazzole 
con carico acqua, allaccio elettrico, illuminazione. Le aree di 
sosta sono prive di barriere architettoniche. E' possibile 
usufruire del servizio di Camper Service per lo scarico di WC 
da concordare con il gestore. 

333 83 68 619 
Sito web: www.agriquartuccio.it ; 
agriquartuccio@gmail.com

Tagliacozzo, Via 
Tiburtina Valeria km. 
102,200

Agricampeggio, passeggiate a cavallo e a piedi, Spa, 
location per eventi. Area che può contenere fino a 25 
camper (no piazzole) con  Elettricità, bagni e docce; NO 
carico e scarico acqua. 

328 283 1051 -
amalia.lagiarda@libero.it  

Agriturismo "Al Peschio Pizzuto"
Scanno – Via Le 
Prata. Strada per 
Passo Godi

E' costituito da 7 piazzole in piano con betonelle dove sono 
presenti le colonnine per la fornitura di corrente elettrica, uno 
stallo della wc wash con pozzetto carrabile autopulente in 
acciaio inox per le acque nere e grigie, una fontana con 
l’acqua potabile e la tramoggia per lo scarico delle cassette 
wc.L'area inoltre è dotata di  due servizi igienici con 4 docce. 
 Per tutti i camperisti amanti della buona cucina è possibile 
degustare i piatti direttamente in agriturismo e acquistare in 
loco i prodotti della terra.

 info@alpeschiopizzuto.it; 3467209982 
– 3465249021

mailto:novalecoop@agricampingcardito.com
file:///C:/Users/Francesco/Desktop/http:%2F%2Fwww.agriquartuccio.it%20
mailto:agriquartuccio@gmail.com
mailto:amalia.lagiarda@libero.it
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12 Agricamping Mare Nostrum AC

13 Agricamping Garden Beach AC

14 Agricampeggio Albachiara AC

15 Agricamping Colle Verde AC

16 AC

17 Agriturismo La Ginestra AA

18 AC

Cologna Spiaggia, 
Roseto

Agricampeggio situato fronte mare, a 500m da Cologna 
Spiaggia, frazione del comune di Roseto degli Abruzzi, a 
meno di 60 km dal Gran Sasso d'Italia e dal parco 
nazionale.Dispone di piazzole ombreggiate, con 
allacciamento elettrico e carico e scarico. A pagamento

333/6183773 - 
campingmarenostrum@gmail.com

Roseto degli Abruzzi - 
Via degli Acquaviva, 
45 (angolo Via 
Bozzino)

La struttura dispone di un'area sosta camper di nuova 
realizzazione con CS per carico e scarico acque grigie e 
nere (solo su orario indicato), servizi igienici e docce calde, 
servizio lavanderia, lavelli stoviglie e lavatoi biancheria, 
solarium su prato, area attività . A PAGAMENTO

085 8937544 - info@gardenbeach.eu

Via Bozzino,  Roseto 
degli Abruzzi 

L’Agricampeggio è a conduzione familiare e si estende su 
4.000 mt quadrati di superficie. Dispone di 25 piazzole per 
camper, tende e roulotte servite da prese di corrente, 
attacco per carico e scarico di acqua. Altre piazzole tutte 
vicinissime al mare sono occupate invece da case mobili 
destinate all’affitto. 

327/9731566 ; 347/1179273 ; E-MAIL  
agricampeggioalbachiara@gmail.com

Roseto degli Abruzzi - 
SP 19 n°3, Centovie 

L'azienda agrituristica coltiva cereali, foraggio, mais, ulivi e 
frutteti; alleva inoltre bovini, ovini, suini e animali di bassa 
corte. Si organizzano visite guidate in fattoria.  Nello spaccio 
aziendale si trovano: vino bianco o rosso, olio extravergine 
di oliva, formaggio pecorino, prosciutto crudo, lonza (coppa), 
salsiccia all'olio d'oliva, miele millefiori integrale, verdura, 
frutta e ortaggi di stagione. Dispone di area sosta con 35 
piazzole, servizi igienici con docce calde gratis, elettricità, 
campo da bocce, ping-pong e calcio balilla.Si accettano 
anche cani e gatti. 

fiorenzo40@inwind.it ; 085 8998116; 
349 3641420

Agricampeggio Azienda Agricola 
Vomano Vecchio 

Scerne di Pineto (TE) 
- Via Sangro 

L'Azienda Agricola situata nel cuore della Riserva Naturale 
della Foce del Fiume Vomano, è specializzata nelle 
produzioni ortofrutticole, vinicole (vino Montepulciano) per 
arrivare all'olio extravergine di oliva e alle birre 
artigianali.Spaccio vendita prodotti in azienda e online. 

333 4442285 - 328 7184343    
agricampingvomanovecchio.it

Castiglione Messer 
Raimondo,  contrada 
Valloni 12

C/o agriturismo "La Ginestra"a pagamento per 3 mezzi con 
preavviso 2 gg, oppure gratis per 8 mezzi (max 48h) in una 
seconda area

info@agriturismo-laginestra.it , 
0861/990140; 330/504276

Speca Agriturismo  Villa Rosa - Via Orti 1 

Azienda orticola e frutticola con vendita di prodotti 
dell'orto.Dispone di area con 15 piazzole, ciascuna con 
elettricità e acqua, bagni (anche per disabili) e docce acqua 
calda e fredda, carico e scarico acque bianche e nere, 
campo di bocce ed un campo Polivalente (calcetto, tennis).

347 5931361;  g.speca@libero.it 

tel:+390858937544
mailto:info@gardenbeach.eu
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/speca-agriturismo/6273
tel:+393475931361


AGRICAMPING

Page 8

19 Agricampeggio Punto Verde AC

20 Agriturismo La Collina di Gioia AC

21 Area attrezzata C/o ristorante Romeo AC

22 Antico Frantoio Ciabarra AC

23 AC

24 AgriCamping Marino AC

25 AC

26 AC

27 Agriturismo Tholos AC

Martinsicuro - Via De 
Pinedo, 39 

Agricampeggio in fattoria, a 800m circa dal mare, 10 posti 
nel verde ben attrezzati con lavelli individuali,carico e scarico 
acque, anche relue,  colonnine elettriche, bagni con docce a 
calde a gettoni, piccolo negozio con frutta, verdura, carne 
produzione propria. Gestore Sig. Vincenzo. 

348 3057420;  ritrovati@libero.it ; su 
FB: agriturismo.verde

Bellante - C. da 
Ripattoni, 106 

L'azienda produce e vende vino, olio, funghi, carni, formaggi 
frutta, ortaggi, miele, conserve. Vengono organizzate 
degustazioni su richiesta. Dispone di 20 piazzole, elettricità, 
CS, servizi igienici con docce. 

347 1496691 ; 329 2603458; 340 
8141048; gpanicciara@gmail.com

Roseto degli Abruzzi - 
Via degli Orti, 13 - 
località Cologna 
Spiaggia 

Immersa in un parco di 5000 mq l'area attrezzata del 
Ristorante Romeo dispone di 40 posti camper su prato, con 
ombreggiatura e colonnine elettriche per ogni postazione. 
Spiaggia a 800 m. In più, docce, bagni, lavatoi per stoviglie, 
area bucato, area ristoro con barbecue professionale, WiFi 
gratuito, sala interna con proiezione cinema. 

085-8937142 ; mobile. 338-8433734; 
email: ristoranteromeo@libero.it 

Silvi - C.da Santo 
Stefano, 139 

Piccola azienda olivicola con frantoio per visite e 
degustazioni. Raggiungibile lungo la strada provinciale, sulla 
prima collina di Silvi (TE) a circa 100 m s.l.m. Vista sul mare 
Adriatico, da cui dista circa 1 km, e sulle cime della Maiella. 
4 posti camper nel piazzale retrostante il fabbricato 
principale. 5€ al giorno, se si fa la degustazione olio e si 
acquisa qualcosa la prima notte notte è gratuita. A richiesta: 
allaccio elettrico e rifornimento di acqua potabile con tariffe 
da concordare.

info@frantoiociabarra.it; 085.930352; 
Elvira Ciabarra 339/3405189

Agricamping Noara beach 
via degli Acquaviva, 
38 Cologna spiaggia 
(64,68 km), Roseto

Il Noara beach è composto da 38 piazzole camper, con 
carico e scarico direttamente in piazzola, allaccio alla 
corrente, (docce, lavabo), zona barbecue, un bar, una zona 
solarium dove sono presenti ombrelloni e sdraio vista mare. 

328/7328555;  
agricampingnoagmail.comrabeach@g
mail.com; noarabeach@

Via degli Acquaviva, 
Cologna Spiaggia 

Molteplici soluzioni sia per camper che case mobili. 
Colonnine elettricità, con carico e scarico acqua , bagni, 
docce. 40/50 POSTI, in ombra, ristorazione, direttamente sul 
mare.

info@agricampingmarino.it ; 
331/2311728

AGRICAMPING "AGRITURISMO 
ANTICA MELEGNANO" 

ATRI  una proprietà di 8 ettari tra le splendide colline Abruzzesi 
con piazzole ombreggiate provviste di tutti i servizi.   

085/870 84 46; 338 57 52 253 - 
info@agriturismoabruzzo.eu

Agriturismo Il Portico di Taricani Mirella 
   

Penne  - C. da Colle 
Serangelo 26 

sosta a pagamento per 15/20 mezzi (gratuita consumando 
pasti o acquistando prodotti), carico e scarico acqua chiara, 
elettricità. Ristorazione. Piscina in funzione tra giugno e 
settembre, ingresso a pagamento. 

085/8210775 -335/1470493;  
info@ilportico.eu  

Roccamorice  - Loc. 
Collarso 

C/o agriturismo 'Tholos', nel Parco Nazionale della Majella, 
prenotazione richiesta, si accettano solo cani di piccola 
taglia. Carico acqua

085 8572590 -335 8272210, 
tholos@email.it

mailto:ritrovati@libero.it
tel:3471496691
mailto:gpanicciara@gmail.com
https://www.facebook.com/Agricamping-Noara-beach-312281189663338/?hc_ref=ARSOdtA-lvbUe2R47zej78my63i1u6cYWAm_X23rabxzZD52bYqhjet4dp7Dcc8Hc7s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBOzIfVd4IWVzr1_B3gGJAjoACt3yMPTSqKD59Xwia3fH4l1sp3fN0zvKXgNG2iF2huagzgGfQSVA4ZngzjsXVWL5nhpeTMCa47zMixTuFiQCu4_o3Dhw0TLWiRXFTdHvmlYMwbkpAf_cjMqVSaKUkZH5D22Lp-a3qtV4c_dshlp0t9RX4i-TmZJgitF86-FaLawL2_I6qjOwndTPwt8_cSwZnBnYsUWYnYNL-5Jc9Ft_kvdk7HZm4k7_WUDfTHqKNBwP19TP7U0y9maSewjdSMn7A_SrYDY-JfBACQyXrrsi6VJmR1xdz97uG54ExM1PXpwjC-c4gIED4Uh60L7JU&__tn__=kC-R
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/agriturismo-il-portico-di-taricani-mirella/92
tel:0858572590
tel:3358272210
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/agriturismo-tholos/95#
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28 Agricampeggio La Botte AC

29 Agricampeggio Madonna degli Angeli AC

30 Agricampeggio Colle dei Lupi AC

Manoppello - C.da 
Cerbarano,12 

C/o agriturismo La Botte, a pochi km dal santuario di 
Manoppello, leggermente in pendenza, ideale per chi cerca 
un po' di tranquillità. 

085/8599178 ; rosselladidi@tiscalinet.it

cda. Madonna degli 
Angeli, 13 - Tocco da 
Casauria 

L’azienda dispone di spazi ben distanziati per camper 
ospitati all’ombra del grande parco di 2 ettari che circonda 
l’agriturismo, con vista panoramica sulle montagne del Gran 
Sasso e della Majella. Attività quasi esclusiva 
dell’agriturismo è quella di affittare i suoi appartamenti 
autonomi ma, avendo tutt’attorno un’ampio parco 
pianeggiante, ospitano anche un piccolo numero di 
campeggiatori: max 3 spazi  con la possibilità di riservare 
l’uso esclusivo del bagno. SI ACCETTANO PRENOTAZIONI 
SOLO CON SPECIFICA DELLA DURATA DEL 
SOGGIORNO, MINIMO UNA SETTIMANA, E CON ORARI 
DI ARRIVO DA CONCORDARE.  Ci sono 3 allacci per 
l'elettricità; non si tratta di piazzole “regolari” vere e proprie, 
ma di alcune aree appartate e perfettamente integrate nel 
parco stesso (da scegliersi insieme al proprietario), all’ombra 
di alti alberi, con vicino presa di corrente e acqua, non 
lontani dal proprio grande bagno con doccia e lavatrice 
(questa ad uso comune). No ristorazione ma a 300 mt c'è 
un ristorante ed un supermercato.

 339/1489999 – 
info@madonnadegliangeli.com

Contrada San 
Giacomo, 
Sant'Eufemia a 
Majella

Situato a 900 metri sul livello del mare, in una posizione 
chiave nel cuore del Parco Nazionale della Maiella e 
Morrone. A pochi chilometri dalle Terme di Caramanico e la 
Valle dell'Orfento, la zona circostante il campeggio è ricco di 
boschi (il Boschetto, la Riserva Lama Bianca), con una 
varietà di sentieri sia per meno esperti che per i più audaci 
trekkers. Un aspetto interessante del Parco, le tracce del 
passaggio di Celestino, abate poi divenuto papa, si possono 
visitare nei tanti eremi sparsi tra i monti. Il Campeggio è una 
piccola oasi con 40 piazzuole, parco giochi per bambini, 
campo da bocce, ping pong, biciclette, sala ritrovo, piscina. 
Gli ospiti hanno un 10% di sconto presso il ristorante nel 
paese.

085 /20366;  mf.timperio@tiscali.it

mailto:info@madonnadegliangeli.com
mailto:mf.timperio@tiscali.it
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31 Agricampeggio da Rondinella AC

AC= AGRICAMPING

C.da S. Nicolao, 
Caramanico Terme 

L’Agricampeggio “Valle dell’Orfento” si sviluppa su un’area 
agricola pianeggiante di 7000 mq, nel parco nazionale della 
Majella. La struttura è suddivisa in piazzole per Camper, 
Roulotte e tende, fornite di colonnine per la distribuzione di 
acqua ed energia elettrica, ombreggiate dalle numerose 
querce e aceri che si trovano all’interno. Il campeggio 
dispone anche di servizi igienici riservati ai suoi clienti.La 
zona è situata in grembo alla Riserva Naturale dell’Orfento 
sulla Maiella a circa 850m sopra il livello del mare con vista 
sul versante Monte Amaro . Il complesso Rondinella è sito in 
contrada S.Nicolao a 3 km. dal comune di Caramanico 
Terme e a circa 45 Km. da Pescara.

085 922251 ; info@darondinella.it

tel:+39085922251
mailto:info@darondinella.it
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