LE CITTÀ DELL'OLIO

San Vito Chietino (CH)
San Vito Chietino è un comune situato in provincia di Chieti, cittadina
tipicamente turistica. le sue origini sono antichissime e risalgono ai tempi
della colonizzazione romana dell’area adriatica. Appartiene alla Costa dei
Trabocchi, ed è Bandiera Blu dal 2010. Dopo essere stato feudo di
numerosi signori locali, appartenne per un lungo periodo ai monaci
benedettini dell’Abbazia di San Giovanni in Venere. Fu un porto molto
importante per i traffici commerciali con l’Oriente. Oltre ad avere un
caratteristico centro storico, con un borgo storico suggestivo che possiede
molti resti e tracce del suo passato anche di tipo archeologico San Vito
Chietino si caratterizza per le sue spiagge di sabbia e ciottoli, con una
costa frastagliata e un mare azzurro e cristallino.
Meta ideale anche per gli amanti del buon cibo, la cucina è tipicamente
marinara, dal “brodetto di pesce alla sanvitese” ad altri piatti a base di
pasta conditi con il pesce, il paesino è caratterizzato da numerose feste e
sagre che si svolgono durante l’anno per celebrare questi prodotti.San
Vito Chietino è famosa inoltre, per essere stata l’ambientazione del
celebre romanzo “Trionfo della morte” di Gabriele D’Annunzio, il quale ha
definito questa splendida cittadina “il paese delle ginestre” .
FONTE : YES ABRUZZO

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada A14 Adriatica "BolognaTaranto" - Uscita/Exit Lanciano,
direzione sud.
 IN TRENO
La stazione ferroviaria da utilizzare
è quella denominata San VitoLanciano.
 IN AEREO
L'aeroporto più vicino è quello di
Pescara (Pasquale Lanzi) (via
Tiburtina, tel. 085 4313341). Da qui
è possibile raggiungere Ortona
tramite l'autostrada Adriatica (A14)
in direzione Bari uscendo dal casello
Lancinao, oppure con tutti gli altri
mezzi disponibili da Pescara (treno,
autobus, taxi). L'alternativa è sono
gli aeroporti Ciampino e Fiumicino
di Roma.
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