
COME ARRIVARE AL CAMPUS UNIVERSITARIO  
Via dei Vestini, 31 Chieti Scalo 

 
In auto provenendo da Nord/Sud 

1. Percorrere l’Autostrada Adriatica A14 fino all’uscita Pescara 
Ovest-Chieti. 

2. Dopo il casello, girare leggermente a destra imboccando la SS5 
Tiburtina. 

3. Dopo circa 400 m, utilizzare la rotonda per effettuare 
un’inversione a U. 

4. Proseguire per circa 3 km sulla SS5.  
5. Alla rotonda, prendere la 1a uscita restando sulla SS5. 
6. Dopo circa 300 m, alla rotonda, prendere la 3a uscita. 
7. Dopo circa 50 m, alla rotonda, prendere la 1a uscita imboccando 

via Pescara (Chieti Scalo). 
8. Percorrere via Pescara per circa 300 m fino a raggiungere 

l’ingresso del Campus (Via Pescara 100), situato sulla sinistra 
ed indicato da un semi-arco blu. 

9. È possibile parcheggiare nell’ampio parcheggio situato poco 
dopo il semi-arco. 

 
 
 
 
 
 

 

 

In auto provenendo da Ovest 

1. Percorrere l’Autostrada A25. 
2. Prendere l’uscita Chieti-Pescara. 
3. Superato il casello, prendere l’uscita verso Pescara, immettendosi 

sul RA12 (asse attrezzato). 
4. Dopo circa 4 km, prendere l’uscita verso Chieti. 
5. Alla rotonda, prendere la quarta uscita salendo sulla rampa che 

porta alla strada sopraelevata (SS81). 
6. Dopo circa 500 metri, prendere l’uscita e percorrere la rampa. 
7. Superare la prima rotonda e raggiungere una piccola rotonda 

pochi metri dopo prendendo la 3a uscita su via Pescara (Chieti Scalo). 
8. Percorrere via Pescara per circa 300 m fino a raggiungere 

l’ingresso del Campus (Via Pescara 100), situato sulla sinistra 
ed indicato da un semi-arco blu. 

9. È possibile parcheggiare nell’ampio parcheggio situato poco 
dopo il semi-arco. 

 
 
 
 
 



 

Dalla stazione ferroviaria di Chieti 

Arrivando in treno a Chieti, è possibile arrivare al Campus Universitario in taxi (0871 4717) o prendendo il 
bus cittadino del gruppo “La Panoramica”, linea 1, in direzione “Ospedale Clinicizzato/Università” , 
scendendo alla fermata dell’Università in via dei Vestini. 
 
Dalla stazione ferroviaria di Pescara Centrale 

Arrivando in treno a Pescara Centrale, è possibile arrivare al Campus Universitario in taxi (085 35155) o 
prendendo il bus interurbano “Pescara-Chieti via Ospedale/Università” del gruppo “ARPA” (posto 10 del 
piazzale antistante la stazione), scendendo alla fermata dell’Università in via dei Vestini. 
 
Dall’Aeroporto d’Abruzzo 

Arrivando in aereo all’Aeroporto d’Abruzzo, è possibile arrivare al Campus Universitario in taxi o 
prendendo il bus interurbano “Pescara-Chieti via Ospedale/Università” del gruppo “ARPA” (fermata davanti 
all’aeroscalo), scendendo alla fermata dell’Università in via dei Vestini. 
 

ORIENTARSI NEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI CHIETI SCALO 
 

 
 
Figura 1: Sede del Congresso (NUMERO 2 cerchiato in rosso); Ingresso di via Pescara, 100 (INGRESSO A e Parcheggio Campus 

cerchiati in blu); Ingresso di via dei Vestini, 31 (INGRESSO B cerchiato in blu); Mensa universitaria (NUMERO 13 cerchiato in rosso). 

 INGRESSI CAMPUS: A) VIA PESCARA, 100 - B) VIA DEI VESTINI, 31 (CHIETI SCALO) 

2) SEDE DEL CONGRESSO: PALAZZINA EX-FARMACIA:  

1° PIANO: -AULA C DI PSICOLOGIA CLINICA-LABORATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA 

2° PIANO: - AULE: A, B, B1, C, D, (GEOLOGIA) 

3° PIANO: - AULA MAGNA DI PSICOLOGIA  

 

13) MENSA UNIVERSITARIA (CAFFE’, PRANZI, APERI-CENA) 

 

 
 



 


