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NOTE LOGISTICHE 

 

Cari amici, gli aspetti logistici ed organizzativi di cui vi diamo qualche cenno confermano la necessità per 

ognuno di voi di programmare fin d’ora il vostro viaggio verso Penne. 

DOVE DORMIRE 

Presso il Centro di Educazione Ambientale sede della riunione. 

La possibilità di pernottare nella struttura del Centro di Educazione Ambientale dovrebbe consentire per 

molti di voi di restare a Penne anche nella notte del 19 e di ripartire il 20 mattina. 

Per chi deciderà o potrà arrivare a Pescara in treno o in aereo è possibile prendere un bus che dalla 

stazione di Pescara porta a Penne, circa ogni ora in poco più di 40 minuti. Da Penne sarà la navetta del 

Centro di educazione ambientale a prelevare gli ospiti e a portarli nella sede della riunione. 

Di seguito il costo previsto per pernottamento, pranzo e cena presso il C.E.A. di Penne, sede della riunione: 

- costo procapite giornaliero per i servizi di pensione completa: € 50,00 pax/die 

- costo procapite giornaliero per i servizi di mezza pensione: € 40,00 pax/die 

- costo procapite giornaliero per i servizi di b&b: € 25,00 pax/die 

- costo procapite per pasto aggiuntivo: € 15,00 pax 

Note: Il trattamento di mezza o pensione completa prevede sempre pasti con il menù del giorno (un primo, 

un secondo, un contorno, dolce o frutta, acqua e vino), in alternativa è possibile usufruire del servizio di b&b 

consumando pasti con il menù alla carta nell'annesso Ristorante Collalto. 

La struttura non offre il necessaire per la toilette (asciugamani, phon, saponi dentifrici spazzolini, etc)  

I costi si intendono per sistemazioni in stanze multiple, con servizi, site nelle strutture del C.E.A. Bellini  

E’ anche possibile, per chi è in auto, pernottare in bed and breakfast abbastanza vicini alla zona della 

riunione o a Pescara. 

COME ARRIVARE A PENNE 

Penne si trova in provincia di Pescara, nella regione Abruzzo. Dista 31 km da Pescara, 35 km da Chieti e 67 

km da Teramo. E’ facilmente raggiungibile sia in macchina che utilizzando mezzi pubblici. 

In auto 

Per chi proviene da Nord, A14 uscita Pescara Nord - Città S. Angelo, direzione Montesilvano S.S.16 bis - S.S. 

151 Loreto Aprutino-Penne. 

Per chi proviene da Sud, A14 uscita Pescara Ovest - Chieti, immissione sull’asse attrezzato direzione Roma, 

uscita Chieti, proseguire su S.S. 81 Picena-Aprutina. 

Per chi proviene da Roma, A25 uscita Chieti, proseguire su S.S. 81 Picena-Aprutina. 

In treno  

Stazione più vicina: Pescara centrale, quindi proseguire in pullman su linea suburbana Pescara-Penne  

In aereo  

L’aeroporto più vicino è quello di Pescara, conosciuto con il nome di Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, 

situato nella zona di San Giovanni Teatino, a circa 4 km chilometri dal centro di Pescara. 

Dall’aeroporto è possibile raggiungere il centro di Pescara utilizzando i mezzi pubblici (pullman n.38) per poi 

proseguire alla volta di Penne utilizzando la linea suburbana Pescara-Penne. 

 


