COME RAGGIUNGERE IL POLO MUSEALE S. SPIRITO
VIA AUTOSTRADA: L’autostrada A24 (Roma-L’Aquila) intercetta l’autostrada A14 all’altezza di Pescara.
Percorrendo l'Autostrada Adriatica (A14 Bologna-Bari), si consiglia l'uscita al casello autostradale di
LANCIANO. Una volta usciti dal casello proseguire per circa 7 Km seguendo le indicazioni per Lanciano. Alla
rotonda, alle porte della città, prendere la terza uscita (direzione Castelfrentano, Polo Museale Santo
Spitito) e proseguire per 400 m. Superato il centro commerciale "La Fontana", imboccare la rampa che sale
sulla destra, verso il centro città, superare il semaforo e proseguire per ca 300 m. Il Polo Museale è situato
sulla destra ed ha di fronte un ampio parcheggio.
VIA FERROVIA: Per raggiungere il Polo Museale tramite una rete ferroviaria con collegamenti nazionali è
possibile raggiungere la Stazione di Pescara e poi utilizzare il collegamento Pescara-San Vito-Lanciano
(disponibile sia con treno che con autobus).
VIA AEREA: Il Centro Aeroportuale più vicino è l'Aeroporto Internazionale D'Abruzzo, situato nella zona di
San Giovanni Teatino, a circa 4 km chilometri dal centro di Pescara. Dall’aeroporto è possibile utilizzare gli
autobus di linea per raggiungere la stazione centrale di Pescara che offre diversi collegamenti per la città di
Lanciano.
VIA AUTOBUS: La tratta Roma-Lanciano è servita dalle Autolinee Di Fonzo e Dicarlobus con diverse corse
giornaliere. Le tratte principali Milano-Lanciano, Bologna-Lanciano, Siena-Lanciano e Firenze-Lanciano sono
servite dal Gruppo Baltur anche con corse dirette e possibilità di biglietti low cost. La tratta SalernoLanciano è servita dalla Autoservizi Cerella.
L’8 giugno 2015 è nata la nuova società di Trasporto Unico Abruzzese (TUA) dalla fusione delle aziende
prima operanti sul territorio (ARPA, GTM e FAS) nei prossimi mesi saranno disponibili le nuove offerte della
rete integrata gomma-ferro.
PERCORSO A PIEDI: Dal piazzale degli autobus (sede della Ferrovia Adriatico - Sangritana Spa in Via
Dalmazia, 9, Lanciano):
-

Procedere in direzione sudovest su Via Dalmazia verso Via Monte Bianco (circa 70 m)
Svoltare a sinistra e imboccare Via del Mancino (circa 100 m)
Svoltare a destra e imboccare Via Gaeta/Via S. Spirito; continuare su Via Gaeta (circa 400 m)
ARRIVO: Via Santo Spirito, 77.

https://www.google.it/maps/dir/Ferrovia+Adriatico+Sangritana+Spa,+Via+Dalmazia,+9,+Lanciano+CH/42.2
231107,14.394143/@42.2251981,14.3922774,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x1330fdcc55795c25:0x4a
a9194f23ce10b3!2m2!1d14.392586!2d42.227034!1m0!3e2?hl=it

