
 
 

 

Camping Lido Riccio  
  

Il Camping Lido Riccio, di dimensioni medio-piccole ed a gestione familiare, è situato sul mare in Abruzzo ad Ortona in un 
amena e ombrosa collina (ultima propagine del complesso della Maiella che arriva al mare) dove la natura conserva ancora 
la sua selvaggia bellezza. L'ambiente naturale sembra di media montagna, mentre dista 50 metri dal mare a cui si accede 
direttamente a piedi tramite un sottopassaggio. Il mare è pulito e presenta ampi tratti sabbiosi alternati a scogli. La 
spiaggia è organizzata sia con stabilimenti balneari che con spazi di spiaggia libera. 
 

Per la sua particolare esposizione, giusto alle falde della Maiella, il campeggio gode, anche nelle più calde giornate estive, 
di una freschissima temperatura i cui benfici effetti sono molto apprezzati dagli ospiti. Il campeggio è anche un punto base 
per escursioni all'interno, verso le belle e antiche città dell'Abruzzo, alle verdi colline ricche di vigneti e oliveti, sino alle alte 
quote del monte Maiella (2.200 mt.) a cui si accede in un'ora di comoda strada asfaltata. 
 

Il campeggio si sviluppa su una superficie totale di circa 12.000 mq con 11 bungalow e piazzole ombreggiate attrezzate per 
la sosta. È organizzato a isole (bungalow, roulotte, camper, tende, parcheggio) ed ha una zona sopraelevata e boschiva 
particolarmente dedicata alla clientela in tenda che pratica questo tipo di turismo itinerante. Inoltre è vicinissimo ad un 
maneggio dove è possibile praticare tutte le attività di turismo equestre. 
 

alcune note... 
 

Per i clienti stagionali, l'apertura è fissata al 15 giugno e la chiusura al 15 settembre. 
 

Check-in ore 14:00 – Check-out ore 11:00 
 

Per prenotare è richiesto il pagamento di una caparra confirmatoria di un terzo della spesa totale al momento della 
prenotazione, i restanti due terzi contestualmente alla registrazione, prima dell’ingresso nella piazzola. 
 

Per bungalow e roulotte in affitto il prezzo è comprensivo di acqua, luce e gas, e parcheggio della prima auto; non ci sono 
spese aggiuntive ad eccezione della pulizia finale (Euro 30,00 oppure euro 50,00 se sono presenti animali) e dell'utilizzo 
obbligatorio della biancheria da letto (Euro 5,00 a persona per ogni cambio). 
 

La registrazione deve essere effettuata presso la direzione al momento dell’arrivo prima del l’ingresso nella piazzola. 
 

Presso il nostro market troverete un’ampia scelta di articoli per uso quotidiano, un ampia scelta di prodotti feschi 
rigorosamente locali, e numerosi prodotti alimentari. Inoltre, al bar, attrezzato di TV e pianoforte, troverete un’ampia 
scelta di bibite, gelati, snack e panini. 
 

I bungalow sono di differente ampiezza e disposizione interna. Tutti i bungalow sono dotati di soggiorno con angolo 
cottura attrezzato di stoviglie, con frigo, tavolo e sedie, hanno il bagno privato completo di lavandino, doccia e WC e una 
veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Sono dotati di acqua calda, gas e corrente fino a 700W. Sono ampi, 
luminosi, funzionali e freschi, per cui corredati di coperte. Su richiesta si può aggiungere un lettino da campeggio per bebè. 
 

  

 
 

Bungalow 6 pers. Trilocale                                                                              
con poltrona letto in sala 

Bungalow 5 pers. Trilocale Bungalow 2/3 pers Bilocale 
con poltrona letto in sala 

 

Bungalow 3 pers. Trilocale 

   

 
 
 

Bungalow 2 pers.  
Bungalow 4 pers. Trilocale Bungalow 4 pers. Trilocale  Bungalow 4 pers. Trilocale Monolocale 



 
 

 

Info: 
Tipologie di alloggi: Bungalows/Roulottes/Piazzole Camper/ Piazzole Roulotte/Piazzole Tenda 
Ambiente: Mare e collina 
Altitudine: 9 mslm 
Superficie: 12.000 mq 
Piazzole disponibili: 50 
Bungalow: 11 
Ricettività: 250 persone 
Distanza dal mare: 50 m  
Tipo di costa: Sabbia 
Lingue parlate: Italiano, English, Español 
 
Servizi: 
Animali domestici benvenuti *   (ad eccezione di quelli dichiarati pericolosi con ordinanza ministeriale) 
Area giochi per bambini  
Giochi disponibili (biliardino, ping pong, carte, giochi da tavolo) 
Bar con TV e Pianoforte 
Barbecue 
Bagni privati completi ad uso esclusivo su prenotazione(per gli ospiti in tenda, camper, roulotte) 
Camper Service 
Docce calde e fredde 
Frigorifero ad uso libero (per gli ospiti in tenda, camper, roulotte) 
Lavatrice self service 
Lettini da campeggio per i bebè su prenotazione. 
Mini Market 
Parcheggio interno 
Piazzole Ombreggiate 
Wi-Fi 
 
Servizi a pagamento: Bar - Bagni privati completi ad uso esclusivo (per gli ospiti in tenda, camper, roulotte) - Biliardino - 
Docce calde - Elettricità oltre i 700W - Lavatrice self service - Mini Market - Parcheggio seconda auto 
 
Servizi inclusi o gratuiti: Area giochi per bambini - Giochi disponibili (ping pong, carte, giochi da tavolo) - Barbecue - 
Camper Service - Docce fredde - Elettricità fino a 700W - Frigorifero ad uso libero (per gli ospiti in tenda, camper, roulotte) 
- Lettini da campeggio per i bebè su prenotazione - Parcheggio prima auto - Wi-Fi - Piazzole Ombreggiate 
 
Attrative in zona: 
- Stabilimento balneare e Spiaggia libera 50 metri. 
- Centro equestre convenzionato a 1,4 km. 
- Castello Aragonese di Ortona a 5,5 km (8 min) 
- Centro di Ortona a 6,0 km (8 min) 
- Parco Nazionale della Maiella (40 minuti) 
- Isole Tremiti (2 ore) 
 
Come arrivare: 
Coordinate GPS:  Latitudine N 42° 22' 48.147''  Longitudine E 14° 21' 55.253'' 
Indirizzi con cui trovare il camping sui dispositivi elettronici: 
S.S. 16 Adriatica Km 463.800 Ortona 66026 
Viale Europa, 38, 66026 Lido Riccio CH, Italia 
Strada Fossato 66026 Lido Riccio, Ortona (CH) 
 
In auto: 
Autostrada A14 Autostrada Adriatica: 
-Casello di Ortona (8,0 Km) (10 min) 
-Casello di Francavilla al mare (7.9 Km) (10 min) 
 
In autobus: 
Fermata autobus più vicina: Viale Europa 38, Lido Riccio (50 m) 
 
In aereo: 
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo “Liberi” di Pescara. (18.6 Km) (20 min) 
 
In treno:  
Ferrovia Adriatica: 
-Stazione di Pescara Centrale (21,3 Km) (30 min) 
-Stazione di Francavilla al Mare (8,1 Km) 
-Stazione di Tollo-Canosa Sannita (2,7 Km) (3 min) 
-Stazione di Ortona (7,7 Km) 
 
 



 
 

 

A solo 50 metri dal camping c'è sia la spiaggia libera che lo stabilimento convenzionato. Nel caso preferite i 
servizi dello stabilimento potete scegliere i pezzi da abbinare sotto l'ombrellone a Vostro piacimento. 

Alcuni prezzi del Servizio Spiaggia   2018 (Giugno e Settembre) (Luglio e Agosto) 

Ombrellone (1 Settimana) € 28,00 € 38,00 

Lettino (1 Settimana) € 28,00 € 38,00 

Sedia (1 Settimana) € 15,00 € 17,00 

Ombrellone + Lettino + Sedia (1 Settimana) € 71,00 € 93,00 

 

Camping Lido Riccio - Ortona (CH) 
Listino Prezzi Giornalieri  2019 

  Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione 

  (20/04 - 28/06) (29/06 - 19/07) 
(20/07 - 23/08) 

  (31/08 - 30/09) (24/08 - 30/08) 

N/S Roulotte 3/4 pers. € 35,00 € 45,00 € 60,00 

Bungalow 2 pers. Monolocale € 50,00 € 60,00 € 80,00 

Bungalow 2/3 pers. Bilocale € 55,00 € 70,00 € 90,00 

Bungalow 3 pers. Trilocale € 60,00 € 80,00 € 100,00 

Bungalow 4 pers. Trilocale € 70,00 € 90,00 € 110,00 

Bungalow 5 pers. Trilocale € 80,00 € 100,00 € 120,00 

Bungalow 6 pers. Trilocale € 90,00 € 110,00 € 130,00 

Pulizia finale (una tamtun)             
(se NON sono presenti animali) 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00 

Pulizia finale (una tamtun)             
(se sono presenti animali) 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00 

Utilizzo obbligatorio lenzuola         
(a persona per ogni cambio) 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 

Camper/ 

€ 9,00 € 11,00 € 13,00 
Roulotte/ 

Tenda 4 posti 

Carrello tenda 

Tenda 2 posti                                        
(min. 2 persone in alta stagione) 

€ 6,00 € 8,00 € 10,00 

Adulti € 6,00 € 8,00 € 10,00 

Bambini (3-8) € 3,00 € 4,00 € 5,00 

Animali € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Elettricità (fino 700 W) gratuito gratuito gratuito 

Elettricità (oltre 700 W) € 4,00 € 4,00 € 4,00 

Docce Fredde gratuito gratuito gratuito 

Docce Calde € 0,50 € 0,50 € 0,50 

Toilette & Doccia in uso esclusivo € 7,00 € 10,00 € 13,00 

Barbecue gratuito gratuito gratuito 

Lavatrice Self Service € 4,00 € 4,00 € 4,00 

Parcheggio Prima Auto gratuito gratuito gratuito 

Parcheggio Seconda Auto € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Visitatori (fino a 2 ore) gratuito gratuito gratuito 

Visitatori (oltre 2 ore) € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Sosta Camper (1 notte) € 20,00 € 25,00 € 30,00 
 

Camping Lido Riccio - Ortona (CH) -S.S. 16 Adriatica Km 463.800 - 66026 Ortona 
mail: campinglidoriccio@libero.it    web: www. campinglidoriccio.com 

tel. 085.9190410     cel: 329.4396798      cel: 347.8573425 
Viola Srl - P.IVA: 02578280691 - R.E.A. 189471 


