
Pescara  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Casa Natale D'Annunzio
   

La Casa Natale di Gabriele D’Annunzio a Pescara, in via Manthoné 11, è oggi aperta al
pubblico ed è un museo visitabile. L’abitazione è un palazzo settecentesco che apparteneva
alla famiglia D’Annunzio nell’Ottocento e che conserva l’arredamento dell’epoca; mobili,
oggetti, fotografie e ricordi appartenuti a Gabriele D’Annunzio e ai suoi famigliari. Sono
presenti anche delle opere di Francesco Paolo Michetti e di altri artisti locali.

Nel 1927 la Casa Natale di Gabriele D’Annunzio venne dichiarata monumento nazionale e
venne restaurata da Antonino Liberi e Giancarlo Maroni. Successivamente, nel 1933 circa,
divenne proprietà statale.

La casa-museo di D’Annunzio a Pescara comprende nove stanze che ripercorrono la vita del
poeta, con pareti finementi decorate, che, di tanto in tanto, riportano frasi tratte dalle più
famose poesie di D'Annunzio.



B  Aeroporto Internazionale d’Abruzzo
   

Si trova a circa quattro chilometri da Pescara, in località San Giovanni Teatino.

Inaugurato nel 1996, l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo è uno scalo strategico per l’Italia centrale e ha riscosso
un successo crescente negli ultimi anni, grazie soprattutto ai voli di diverse compagnie low cost che effettuano voli
nazionali, europei ed extraeuropei.

Come arrivare: autobus n. 38 dalla stazione di Pescara.

C  Aeroporto Internazionale dell’Abruzzo
   Via Tiburtina Valeria

L’Aeroporto di Pescara (Aeroporto Internazionale dell’Abruzzo) è il principale della regione.

E' collegato con le più importanti destinazioni italiane ed europee (venti tratte in totale) prevalentemente da Alitalia
e Meridiana.

Come arrivare: con l’autobus, linea 38 che collega il centro cittadino con l’aeroporto con navette ogni 15 minuti.

D  Cattedrale di San Cetteo
   Via G. D’Annunzio

La Cattedrale di San Cetteo di Pescara è di recente costruzione.

Completa negli anni ’30 del Novecento, segue un progetto architettonico di tipo romanico a tre navate; all’interno
si può ammirare un “San Francesco” opera del Guercino.

Come arrivare: dalla SS 16, uscita Pescara Ovest, seguire per il lungomare e poi prendere a destra in Via
D’Annunzio.
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