XXIX CONGRESSO ANMS | Chieti 2019
INFORMAZIONI UTILI
La città di Chieti è sede, insieme a quella di Pescara, dell'Università “Gabriele D'Annunzio”.
Situata in parte su un colle, tra i fiumi Aterno-Pescara ed Alento, la città si trova a breve distanza sia
dal mare, sia dalla montagna.
Fondata secondo la leggenda da Achille, che la chiamò Teate in onore di sua madre, questa città,
anticamente denominata anche Teate Marrucinorum, probabilmente in riferimento alla collina sulla
quale essa era sorta, conserva tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale.
Tra le più antiche città d'Italia, Chieti vanta un gran numero di edifici storici ed aree archeologiche
di grande interesse turistico.
La città è costituita da due nuclei principali: Chieti Alta e Chieti Scalo.
Chieti Alta è la parte più antica della città: il Corso Marrucino con il suo antico Teatro, chiese,
monumenti, siti archeologici, musei, fontane, palazzi storici e l'ampia zona verde della Villa
comunale, la rendono un concentrato unico di arte, cultura e storia.
In piazza Trento e Trieste n.1 è sito il Museo universitario, sede del XXIX Congresso ANMS 2019.
Chieti Scalo è, invece, la parte nuova e maggiormente commerciale della città: rivestono importanti
ruoli, per l'economia comunale, la presenza dell'Università, del Policlinico, adiacente l'Università, in
via dei Vestini, nonché di numerosi uffici amministrativi ed istituzionali alcuni dei quali trasferitisi
dal centro storico.
La conformazione orografica ha, inoltre, permesso la presenza di molti impianti sportivi principali
quali lo stadio e le piscine comunali.
Chieti Scalo, per la sua posizione geografica, è anche attraversata dai principali collegamenti
regionali, come la strada consolare Tiburtina Valeria, la SS 81 Piceno Aprutina, le
autostrade A25 ed A14 (e relativa superstrada di collegamento) ed il raccordo autostradale ChietiPescara.
Il XXIX Congresso ANMS può essere una bella occasione per scoprire la città di Chieti e l’Abruzzo
(https://abruzzoturismo.it/it).

Come arrivare
In autobus:
Chieti Alta e Chieti Scalo sono collegate da un servizio di Autobus di linea.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.gruppolapanoramica.it .
Chieti Alta si raggiunge da Chieti Scalo in poco tempo.
Per arrivare presso il Museo universitario sono necessari circa dieci minuti di autobus.
Se si sceglie il gruppo La Panoramica, si può prendere l’autobus n. 1, con fermata “Albergo Abruzzo”.
Si deve proseguire, poi, per Piazza Trento e Trieste, 1 (situata a circa 200 metri dalla suddetta fermata).
A Chieti Scalo arrivano anche gli Autobus delle linee Di Fonzo, Prontobus, Flixbus.
Le seguenti compagnie servono prevalentemente le tratte:
ü Roma-Chieti scalo;
ü Napoli – Chieti scalo.
La Flixbus raggiunge un bacino più ampio di destinazioni.
§
§
§

Di Fonzo: https://difonzobus.com/it/
Flixbus : https://www.flixbus.it/
Prontobus: http://www.prontobusitalia.it

In treno:
da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, linee dirette per Chieti Scalo, Piazzale Marconi.
In aereo:
l'aeroporto più vicino (dista solo 14 km) è l'Aeroporto d'Abruzzo situato a Pescara.
Si segnala che spesso i voli da Milano possono costare meno del viaggio in treno.
Dall’aeroporto è possibile prendere un Autobus di linea per Chieti oppure un Taxi.
L’aeroporto è servito dalle seguenti compagnie aeree:
•

RYANAIR – Rotta: Milano (Bergamo Orio al Serio) – Pescara (www.ryanair.it)

•

VOLOTEA – Rotte: Cagliari – Pescara; Catania- Pescara; Palermo – Pescara (www.volotea.it)

•

ALITALIA – Rotta: Milano Malpensa – Pescara (www.alitalia.it)

Per i passeggeri provenienti dalla città di Torino è consigliabile volare su Roma Fiumicino con la
compagnia Alitalia.
L’aeroporto è fornito di autobus con collegamenti diretti con la stazione di Chieti scalo.

In automobile:
- Dal Nord: prendere l'Autostrada A14 Adriatica e uscire al casello di “Pescara Ovest- Chieti”.
- Da Roma: Prendere l'Autostrada A25 ed uscire a Chieti

Autostrade:
•
•
•

A1 (Milano-Napoli): Uscita Roma
A24/A25 (Roma-Pescara): Uscita Chieti – Pescara Ovest
A14 (Adriatica): Uscita Pescara Ovest – Chieti

Dove pernottare
ALBERGHI
Per chi intende alloggiare a Chieti, nelle vicinanze del Museo universitario, si presentano varie
soluzioni.
Non ci sono grandi alberghi, ma piccoli alberghi, B&B e appartamenti con prezzi ragionevoli.
Le proposte che vi indichiamo sono tutte a pochi passi dal Museo e dal centro Storico.
L’Hotel Harris è la soluzione leggermente più lontana, ma ha la fermata dell’Autobus “Gruppo La
Panoramica”, n. 1, proprio di fronte all’ingresso e ciò consente di raggiungere il Museo in pochi
minuti (si consiglia di scendere alla fermata “Albergo Abruzzo”).
Il Grande Albergo Abruzzo, a discapito del nome, segnaliamo che è una soluzione semplice (la
struttura è un po’ datata), ma comoda, vicina al Museo con una bellissima vista sul Gran Sasso.
I prezzi degli alloggi vanno indicativamente dai 35 agli 80 euro per una soluzione matrimoniale uso
singola o doppia.
In occasione del Congresso ANMS 2019 le stanze di tutti gli Alberghi qui indicati sono state
opzionate per i giorni 22/23/24 ottobre a nome del Congresso fino al 31 agosto/max 15
settembre con dei prezzi convenzionati.
I Congressisti devono prenotare autonomamente l’alloggio, ma al momento del contatto devono
specificare la partecipazione al CONGRESSO ANMS 2019 per poter usufruire delle stanze
opzionate e dei prezzi convenzionati.
Attenzione: dopo il 31 agosto/15 settembre le stanze saranno rimesse sul mercato e prenotabili in
base alle disponibilità. Restano, invece, attive le convenzioni di prezzo.
Nei prezzi sono indicati il costo doppio uso singola e matrimoniale.

CHIETI ALTA
Hotel
Grande Albergo Abruzzo
(49/52 euro)
https://www.hrs.com/it/hotel/grande-albergo-abruzzo/a-396828

Hotel Antico Borgo (65/80 euro)
http://www.anticoborgochieti.it/
Harri's Hotel (50/59 euro)
A piedi 25 minuti attraverso il centro storico.
In autobus 5 minuti (Gruppo la Panoramica, n. 1, fermata “Albergo Abruzzo”).
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194737-d1368378-ReviewsHarri_s_Hotel_Chieti- Chieti_Province_of_Chieti_Abruzzo.html

B&B_appartamenti
B&B Nido Antico (35/50 euro) _ tel. 331.5777590 _ nidoantico@gmail.com
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194737-d3815780-Reviews-B_B_Nido_AnticoChieti_Province_of_Chieti_Abruzzo.html
B&B dei Nonni (30/50 euro)_tel. 3319739312 bbdainonni@gmail.com
https://www.bbdainonnichieti.it/#about
B&B Via col Vento (50 euro)_tel. 3896910352 lucapicciani79@gmail.com
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194737-d5964435-Reviews-Via_col_VentoChieti_Province_of_Chieti_Abruzzo.html
B&B Il Viale (40/60 euro)_tel. 3278976772 info@studiodimarzo.it
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194737-d10694902-Reviews-Il_VialeChieti_Province_of_Chieti_Abruzzo.html
B&B Civico 35 (50 euro)_tel. 3913734093 civico35@yahoo.it
https://civico35.oneminutesite.it/b_b_civico35.html
B&B Il Vicolo (30/45 euro) 327 8371090
https://www.airbnb.it/rooms/19270049?source_impression_id=p3_1562757915_EXk
%2FaSCdtf0HSez4

B&B Domvs tva (45/57 euro) 349 5797237 domustuachieti@gmail.com
https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast-it/chieti/domvs-tva/4739136/
La casa di Marisa tel. 339 464 1650 claudia.delcolle@gmail.com
(È un appartamento con più stanze). Adatto a un gruppo di colleghi. https://casa-dimarisa.business.site/

CHIETI SCALO
A Chieti Scalo si trovano soluzioni alberghiere con maggiore capienza e parcheggio auto.
Sono consigliate per chi ha un mezzo autonomo.
E’, comunque, possibile prenotare uno dei due alberghi vicino alla stazione e muoversi con
l’autobus di linea (n. 1).
Il percorso è di circa 15 minuti.
Gli autobus passano ogni 15 minuti circa.
Nuovo Albergo (vicino alla Stazione – autobus “Gruppo la Panoramica”, n. 1)
http://nuovoalbergo.it/ (55/70 euro)
tel. 0871 565141 prenotazioni@nuovoalbergo.it
Residence D’Annunziano (vicino alla stazione _ 5 minuti_ autobus “Gruppo la Panoramica”, n.1)
(45euro/60,00 euro)
tel. 0871/565218
info@residencedannunziano.it
http://www.residencedannunziano.it/
Best Western Hotel Parco Paglia (77 euro doppia uso singola_prezzo UNICH).
(consigliata l’automobile.)
tel: 0871/574300
parcopaglia.ch@bestwestern.it
http://www.parcopagliahotel.it/
Hotel Jacone (50/60 euro)
Tel. 0871/071591 info@hoteliacone.it
(consigliata l’automobile).
https://www.hoteliacone.it/

