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COME RAGGIUNGERE IL PALAZZO DEL MARE, SEDE DEL SEMINARIO: 
 
 

 

Per chi proviene dall'autostrada A14 
Uscita Roseto degli Abruzzi, proseguire a destra sulla SS150 
seguendo le indicazioni Roseto degli Abruzzi; percorrere la 
strada per circa 3,5Km. All’incrocio con la SS16 Adriatica (sulla 
rotonda) girare a SX direzione Ancona. A 150m, al 1° 
semaforo, girare a DX, verso il lungomare. Giunti sul 
lungomare Trieste girare nuovamente a SX direzione Nord, a 
150m sulla DX c’è il Palazzo del Mare.   

 
Per chi proviene dall'autostrada A24 

Dopo la barriera di Teramo, seguire le indicazioni Roseto degli 
Abruzzi e percorrere la SS150 fino a Roseto degli Abruzzi. 
Giunti all’incrocio con la SS 16 Adriatica (sulla rotonda) girare a 
SX direzione Ancona. A 150m, al 1° semaforo, girare a DX, 
verso il lungomare. Giunti sul lungomare Trieste girare 
nuovamente a SX direzione Nord, a 150m sulla DX c’è il 
Palazzo del Mare.   

 
 

Per chi percorre la SS16 Adriatica da sud verso nord 
(Pescara-Ancona):  

Giunti a Roseto degli Abruzzi, 100 metri prima dell'incrocio con 
la SS150 (come riferimento c’è un distributore Agip sulla DX e 
il Globo di fronte) girare a DX direzione lungomare. Giunti sul 
lungomare Trieste girare nuovamente a SX direzione Nord, a 
250m sulla DX c’è il Palazzo del Mare.   
 

      

Per chi percorre la SS16 Adriatica da nord verso sud 
(Ancona-Pescara):  

 
Giunti a Roseto degli Abruzzi, prendere il primo sottopasso 
disponibile per il lungomare /ce ne sono più di uno). Percorrere 
il lungomare di Roseto degli Abruzzi direzione sud. Sul 
lungomare Trieste alla Vostra SX troverete il Palazzo del Mare 
all’altezza del Pontile.  
 

Per chi usa il treno  
Giunti alla Stazione ferroviaria di Roseto degli Abruzzi, è 
possibile raggiungere il Palazzo del mare sia a piedi (10 minuti 
circa) sia con i mezzi pubblici: 
a piedi: prendere il sottopasso verso il lungomare 
direttamente alla stazione ferroviaria; giunti sul lungomare 
proseguire verso sud (direzione Pescara) e vicino al Pontile 
troverete sulla SX il Palazzo del Mare; 
con i mezzi pubblici: uscire dalla stazione ferroviaria, 
prendere un autobus urbano (color arancione) direzione 
Pescara, scendere a Piazza Ungheria; prendere il sottopasso 
verso il lungomare, Giunti sul lungomare Trieste girare a SX 
direzione Nord, a 150m sulla DX c’è il Palazzo del Mare.   

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il Punto Europe Direct via De Amicis, 54 – 64026 Roseto degli Abruzzi 
Tel. 085-8931333 fax 085-8930482 e-mail puntoeuropedirect@roseto.org sito web www.comune.roseto.te.it/ped
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