Foglio
lio di viaggio per i partecipanti alle X
Giornate deii Diritti Linguistici
14-16 dicembre
icembre 2016
Come raggiungerci
aggiungerci

Per rendere più agevole il vostro viaggio, abbiamo pensato di menzionare i tragitti
consigliabili per raggiungere Teramo, come l’Autostrada A14, i treni diretti Pescara
Centrale- Teramo stazione, come l’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara, Roma Fiumicino,
Roma Ciampino.

Autostrada A14 per Teramo
Per chi preferisce viaggiare con mezzo di trasporto proprio, si consiglia di prendere la
A14 in direzione Giulianova, uscita Mosciano S. Angelo:
- usciti dall’Autostrada imboccare per Giulianova
- seguire per il Lungomare Zara di Giulianova
- arrivo all’Hotel Europa
Qualora i partecipanti ci raggiungessero con mezzo di trasporto proprio, si ricorda che è
possibile raggiungere l’Università con facilità dall’Autostrada:
- Uscita autostrada A14 al casello Mosciano S. Angelo
- Prendere la Teramo-mare per 18 km
- Imboccare l’uscita Teramo est, per entrare nella città di Teramo
- Seguire le indicazioni per zona Colleparco – Università
- Dopo 5 km circa, imboccare per Via Renato Balzarini, 1
Dall’Hotel Europa Giulianova a Coste S. Agostino Teramo Università degli Studi
di Teramo
Per la giornata del 14 dicembre, l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti
al Convegno un bus navetta che Vi condurrà dall’Hotel Europa all’Università in zona
Coste S. Agostino Teramo, via Renato Balzarini 1. Partenza per le ore 8:00 dall'Hotel
Europa di Giulianova.
Stazione Centrale di Pescara
È possibile raggiungere Teramo con il treno diretto Pescara Centrale-Teramo Stazione.
Dalla stazione di Teramo è possibile raggiungere l’Università con l’autobus numero 6 o 7
diretti a Colleparco, zona Università, che raggiungerete in cinque minuti.
Aeroporto d’Abruzzo, via Tiburtina Pescara.
Dall’Aeroporto è possibile raggiungere la Stazione Centrale di Pescara, con autobus di
linea “Sambuceto/Terminal”, oppure con un taxi. Arrivati al Terminal, la Stazione
Centrale è raggiungibile a piedi, dove sarà possibile prendere il treno diretto a
Giulianova o Teramo, e in 30 minuti circa arrivare a Giulianova.
Qualora si decidesse di alloggiare presso l’Hotel Europa di Giulianova durante le
giornate del Congresso, l’Hotel Europa metterà a vostra disposizione un bus navetta
che vi condurrà direttamente all’hotel. Questo servizio sarà possibile se l’orario d’arrivo
lo consentirà, e se verremo informati a riguardo. Se il bus navetta non potrà raggiungervi
alla stazione di Giulianova, è possibile proseguire con un taxi verso Lungomare Zara,
57.

Inoltre, se si preferisce, è possibile prendere un autobus dal Terminal di Pescara
diretto a Giulianova, dove arriverete in un’ora circa.
Roma Aeroporto Fiumicino e Ciampino.
L’Abruzzo è ben collegato con gli aeroporti romani, Fiumicino e Ciampino, grazie al
servizio di autobus dell’agenzia della Baltour ( per info e tickets visitare il sito
www.baltour.it ). Altrimenti, è possibile dall’aeroporto Fiumicino raggiungere Giulianova
con bus navetta attivi ogni giorno in determinate fasce orarie dell’agenzia Gaspari
tours che collega Roma con l’Abruzzo settentrionale effettuando fermate a Giulianova.
Per info e tickets 085/8004868 o visitate il sito www.Gasparitours.it
Il tragitto in treno è sconsigliato per la notevole durata del viaggio.
Per maggiori informazioni o per comunicarci il Vostro piano viaggio è possibile
contattare la Segreteria del Convegno GDL 2016
info@associazionelemitalia.org

Vi auguriamo buon viaggio.

