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D.G. 34/2019 

 

Chieti- provvedimenti di viabilità in via A.Herio 
 
Si informano i Signori Viaggiatori che, facendo seguito all’Ordinanza n.99/19, con decorrenza 
immediata e sino a nuove comunicazioni, i percorsi degli autobus in partenza ed arrivo a Chieti 
sono cosi modificati: 
 

Il servizio suburbano Francavila-Chieti e Pescara-Chieti (sia via Tricalle che via Chieti Scalo) e la 
linea extraurbana Pescara-Chieti (non stop) saranno attestati presso il capolinea di Largo 
Cavallerizza(S.Giustino) , con i seguenti percorsi di arrivo a Chieti: 
Francavilla-Chieti e Pescara-Chieti (via Tricalle) 
 …Pietragrossa-via Salomone-via S.Olivieri-Terminal Largo Cavallerizza (S.Giustino) 

Pescara-Chieti (via Chieti Scalo) 
  …via Madonna degli Angeli-Terminal Gran Sasso-via Gran Sasso-via Picena-Pietragrossa-
via Salomone-via S.Olivieri-Terminal di Largo Cavallerizza(S.Giustino) 

Autolinea  extraurbana  Pescara-Chieti (non stop) 
 …via Salomone-via Olivieri-Terminal di Largo Cavallerizza(S.Giustino) 
 

Per le corse in partenza da Chieti sarà effettuato  il percorso inverso. 
 
Le autolinee extraurbane (ad eccezione della linea Chieti-Pescara non stop) continueranno ad 
essere attestate presso il terminal di via Gran Sasso al quale accederanno, per le corse in arrivo a 
Chieti, da via Ciampoli. 
 
Per le corse extraurbane in partenza da Chieti, invece, il percorso sarà il seguente: 
direttrice Francavilla 
 Terminal via Gran Sasso-via Gran Sasso-via Picena-via Salomone-via S.Olivieri-San Giustino- 
e viceversa - via Masci-fondovalle Alento… 
direttrici Tollo/Villamagna/Guardiagrele 
 Terminal via Gran Sasso-via Gran Sasso-via Picena-Pietragrossa-via Salomone-piazza 
Garibaldi… 
 
Gli autobus provenienti da Roccamontepiano-Casalincontrada saranno attestati presso il Terminal 
di via Gran Sasso con accesso da via Madonna degli Angeli. 
Le corse in partenza da Chieti saranno instradate via Madonna degli Angeli-piazza Monsignor 
Venturi-via Maiella… 
 

Chieti, 27/02/2019          LA DIREZIONE 


