
  

Informazioni logistico-organizzative 
• L'Assemblea si svolgerà presso il Grand Hotel Adriatico - Via Carlo Maresca ,10 

Montesilvano (PE) 
• I Delegati Nazionali e gli invitati saranno ospitati presso il Grand Hotel Adriatico e il Grand 

Hotel Montesilvano Viale Kennedy,28 Montesilvano (PE) che si trovano a circa 100 mt. di 
distanza. Tutti i pasti principali, pranzo e cena, saranno consumati presso il Grand Hotel 
Adriatico. La prima colazione verrà consumata nel rispettivo albergo di soggiorno. 

• Tutte le operazioni di chek- in e chek- out saranno effettuate presso il GH Adriatico sede 
dell’Assemblea. 

 
• Le spese per il vitto e l’alloggio di eventuali ospiti, che i Sigg. Delegati vorranno 

portare al loro seguito, saranno a loro carico; da saldare presso la struttura 
alberghiera ai costi convenzionati di: 
1. pensione completa in stanza doppia o matrimoniale € 40 a persona al giorno 
2. pensione completa in stanza doppia uso singola € 50 a persona al giorno 

 

• E' possibile giungere a Montesilvano: 

a) In auto 

 Da Nord 
Dall'autostrada Adriatica A14 in direzione di Ancona, uscire a Pescara Nord/Città 
Sant'Angelo, continuare sulla SS 16 in direzione di Montesilvano.Alla piccola rotonda 
continuare e dopo circa 100 mt. svoltare a sinistra sotto il cavalcavia ferroviario e percorrere 
la Viale Aldo Moro; pochi metri prima del lungomare grande parcheggio sulla sinistra. 
Da Sud 
Dall'autostrada Adriatica A14 in direzione Pescara, uscire a Pescara Nord/Città Sant’Angelo 
e poi come sopra. 
Da  Autostrada A25  
Percorrere tutta l’autostrada e superare il casello di Pescara Ovest/Chieti; arrivati al bivio 
autostradale prendere per ANCONA e uscire dopo circa 12 Km al Casello Pescara 
Nord/Città SantìAngelo. 
 

  

            b) In treno 

 Stazione ferroviaria di Montesilvano (fermano solo treni locali) 

 Stazione ferroviaria di Pescara (dista 8 km circa). Dal Terminalbus di fronte la stazione ci 
 sono le coincidenze con autobus Autolinee regionali Arpa per Montesilvano. Oppure Taxi –   
tariffa per Montesilvano € 20,00. 



  

Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello 
Stato www.ferroviedellostato.it/ 
 
c) Gli aeroporti più vicini sono: 

 Aeroporto di Pescara (11 km circa)        
 Aeroporto di Roma Ciampino (208 km circa)      
 Aeroporto di Roma Fiumicino (237 km circa) 

• Si ricorda che dovranno essere rispettate le regole per evitare il contagio 
da covid 19 (distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione 
delle mani, ecc) 

 

http://www.ferroviedellostato.it/
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Pescara/Aeroporto_di_Pescara
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Ciampino/Aeroporto_di_Roma_Ciampino
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Fiumicino/Aeroporto_di_Roma_Fiumicino

