LE CITTÀ DELL'OLIO

Bucchianico (CH)
Bucchianico è un centro urbano della provincia di Chieti, di oltre 5200
abitanti. Si sviluppa a 371 metri s.l.m. lungo uno dei colli appartenenti alla
dorsale collinare pre-appenninica e divide le valli formate dai fiumi Alento
a nord e Foro a sud.Il colle, orientato da sud-ovest a nord-est è separato
dal restante crinale dalle depressioni di Pozzo Nuovo e di S. Maria in
Casoria. Il territorio comunale che si estende per circa 38,05 kmq è
facilmente raggiungibile sia da Chieti, mediante la SS. 81 che ricalca il
tracciato dell’antica strada Regia Marrucina, sia da Pescara, mediante la
Superstrada del Fondo Valle Alento (1981) che da Guardiagrele giunge
fino al mare. Inoltre, in passato, un’altra importante via di comunicazione
attraversava il territorio comunale: il Tratturo Regio che, collegando
L’Aquila a Foggia, dopo aver attraversato il territorio di Chieti
(Brecciarola), incontrava il territorio comunale di Bucchianico nei pressi
della Madonna del Carmine per dirigersi poi verso Villamagna.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Nord Dall'autostrada Adriatica
A14 in direzione di Ancona, uscire a
Pescara Ovest/Chieti e immettersi
sulla SS 649 in direzione di Chieti,
continuare in direzione di
Bucchianico. Da Sud Dall'autostrada
Adriatica A14 in direzione Pescara,
uscire a Pescara Sud-Francavilla al
Mare, proseguire sulla SP 23 in
direzione di Francavilla, continuare
sulla SS 649 e seguire indicazioni
per Bucchianico. Da Chieti Prendere
la SS 81 e seguire indicazioni per
Bucchianico (SP 10).
 IN AUTOBUS
Autolinee Arpa (Autolinee Regionali
Pubbliche Abruzzesi): Per
informazioni su tutte le corse per
raggiungere Bucchianico consultare
il sito web www.arpaonline.it/ Le
altre linee che operano nella
provincia di Chieti sono: Autolinee
Sangritana:
Sito
web:
www.sangritana.it/ Autolinee Satam
(Gruppo La Panoramica): Sito web
www.gruppolapanoramica.it/
Autolinee
Di
Fonzo:
www.difonzoviaggi.it/ Autolinee Di
Febo
Capuani:
www.difebocapuani.com/
 IN TRENO
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Si raggiunge la stazione ferroviaria
di Chieti (a 11 km circa). Proseguire
per Bucchianico con autobus
"Autolinee Arpa". Per consultare gli
orari dei treni visitare il sito web
delle Ferrovie dello Stato
www.ferroviedellostato.it/.
 IN AEREO
Aeroporto di Pescara (21 km circa)
Aeroporto Ancona (180 km circa)
Aeroporto di Napoli (211 km circa)
Aeroporto di Roma Ciampino (203
km circa) Aeroporto di Roma
Fiumicino (230 km circa)
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