LE CITTÀ DELL'OLIO

Termoli (CB)
La città di Termoli si estende oggi sulla costa e verso l’interno, ma il suo
centro propulsore è il promontorio sul mare Adriatico, sede del
caratteristico Borgo Antico, topograficamente diviso dal resto della città
dalle mura di contenimento e dal castello. Termoli è un comune italiano di
33532 abitanti della provincia di Campobasso, in Molise.Per popolazione è
il secondo della provincia e della regione dopo Campobasso. Si
caratterizza per la presenza di un promontorio sul quale sorge l’antico
borgo marinaro, delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare.
La città si estende oggi sulla costa e verso l’interno, ma il suo centro
propulsore è il promontorio sul mare Adriatico, sede del caratteristico
Borgo Antico, topograficamente diviso dal resto della città dalle mura di
contenimento e dal castello.La città oggi si presenta suddivisa in due zone
ben distinte per caratteri architettonici: il Borgo Vecchio, che, edificato su
un promontorio, si protende sul mare come la prua di una nave e la Città
Nuova, che si eleva dal livello del mare poco meno di 30 metri.Il Borgo,
lambito dalle acque dell’Adriatico, divide le due spiagge della città: S.
Pietro (Rio vivo) ad oriente e S. Antonio ad occidente, denominazione
motivata dalla passata esistenza di due chiese, una dedicata al primo Papa
e l’altra al popolare Santo francescano.

Come raggiungere
 IN AUTO
n auto: da Roma con l’A25, da
Napoli con l’A16, da Ancona e da
Bari con l’A14 uscita Termoli Molise
In treno: collegamenti con le
principali linee ferroviarie da
Bologna,
Roma
e
Bari
www.ferroviedellostato.it
 IN AUTOBUS
Da/per Roma: Molise Trasporti,
Autolinee Cerella da/per Napoli:
Autolinee Cerella Da/per Isernia:
Molise Trasporti, Larivera,
Autolinee Cerella Da/per Ancona,
Firenze, Bologna, Milano, Torino:
Molise
Trasporti
Da/per
Campobasso: Sati Da/per Foggia:
Acapt
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