La costa dei tuoi sogni / Costa Blu: your Dreamcoast

Se blu è il colore dei sogni, Costa Blu è la tua meta
Costa Blu: the best destination for your holidays

Costa Blu is your sea-flavoured holiday.
From North to South, the attractive territory of the Teramo Province is waiting
for you to make your days memorable
and filled with taste and culture. If you
truly cherish sea, this is the place to be:

wine&food and sea culture are the cornerstones of local traditions. Imagine
blue waters and skies, the sound of the
waves, the taste of salt. Imagine a place
where dreams are colored like sea itself:
CostaBlu is your goal.

La tua vacanza al sapore di mare si
chiama Costa Blu. Un territorio ricco di
attrazioni, da Nord a Sud le città costiere
della provincia di Teramo ti aspettano
per farti trascorrere giornate memorabili
all’insegna del divertimento, del gusto
e della cultura. Se la tua passione per
il mare è davvero grande, questo è il
posto giusto per te: enogastronomia e
cultura del mare sono elementi cardine
dell’offerta turistica e delle tradizioni
locali. Immagina il blu delle acque e del
cielo, il rumore del mare e il sapore del
sale, immagina un posto dove i sogni
hanno il colore del mare: è Costa Blu la
tua meta.

2

3

Benvenuto nella Costa delle Bandiere Blu
Welcome to the coast of Blue Flags

Ogni anno in 41 Stati vengono assegnate
le Bandiere Blu, un riconoscimento che
premia le località turistiche balneari
che rispettano una serie di criteri
relativi alla gestione sostenibile del
territorio. Da diverse stagioni tutte e
sette le “Sorelle” della costa teramana
possono vantare questo eco-label
grazie all’eccellenza dei servizi turistici
offerti, alla qualità delle acque e
all’organizzazione e informazione in
merito all’educazione ambientale. È un
premio all’impegno che da anni questi
Comuni portano avanti nel valorizzare
quello che è un patrimonio naturale
inestimabile. Natura, mare e Bandiera
Blu: benvenuto in Costa Blu.
4

Every year 41 countries are assigned the
“Blue Flags”, a reward which honors the
best touristic holiday resorts respecting
certain standards of eco-friendly management of the territory. For several seasons all of the seven “sisters” of the Teramo’s coast have boasted this eco-label,
thanks to the high quality of their touristic services, to their water quality and
to the good organization and information
about environmental education. This represents a true reward for the diligence
showed by the Municipalities in the valorization of this priceless heritage.
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4 progetti per un turismo completo e coinvolgente
4 projects for a complete and engaging tourism
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promoting an eco-friendly culture, as
for example the sea-to-table fish and
the Short supply chain.
Look for the brands of FLAG Costa Blu
among the activities in the project of
endorsement of local fishing and ask
for the card! A sea of activities is waiting for you!
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Tour, Selling, Gourmet and Culture are
the four projects created by Fishing
Local Action Group, FLAG of the Teramo Province. Each of them has a precise goal: to organize taste itineraries,
cultural, entertaining and commercial
paths, by endorsing the activities related to little domestic fishing and by

pesca di tipo familiare e promuovendo
la cultura della sostenibilità ambientale
come il pesce a Km 0 e la filiera corta.
Cerca i marchi del GAC Costa Blu presso le attività che fanno parte del progetto di rivalutazione della pesca locale
e richiedi la card: un mare di attività ti
aspettano!

O

Tour, Selling, Gourmet e Culture sono
i quattro progetti creati dal Gruppo di
Azione Costiera Costa Blu della Provincia di Teramo. Ognuno di essi ha un
obiettivo ben preciso: organizzare percorsi gastronomici, culturali, di intrattenimento e commerciali, valorizzando le
attività che orbitano attorno alla piccola

en
a
Da
rs

rt
Po

en
rs
Da

6

o

Nord-->

a

<--Sud

7

La perla all’ombra del Borgo
The pearl shaded by the village

Definita la “perla dell’Adriatico”, la sua
area urbana è divisa tra il Belvedere e la
Marina; il suo nome deriva dalla vegetazione lussureggiante da cui è adornata.
Silvi Alta, che ha mantenuto l’assetto
urbanistico medievale, è sostenuta da
mura ad arco a tutto sesto e domina
dall’alto la più giovane Marina.

Le famose Colline del
Ducato si affacciano su
questo specchio di mare.
The famous “Colline del
Ducato” overlook this
glass-like sea.
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Commonly defined the “Pearl of the
Adriatic”, its urban area is divided into
Belvedere (the panoramic viewpoint)
and Marina (shore); its name originates
from the lush vegetation adorning the
city. Silvi Alta, which kept the medieval
urban structure, is sustained by some
rounded arch walls, overlooking the
newer Marina.

9

Per un viaggio nella cultura
- Chiesa di San Salvatore, XI sec.
- Silvi Paese (Belvedere)

For a journey into culture
- Church of San Salvatore, XI century
- Silvi Paese (Belvedere)

Per una passeggiata nella natura
Area Marina Protetta Torre del Cerrano al
confine con il Comune di Pineto, un’opera architettonica del XVI secolo.

For a walk in the nature. Area Marina Protetta Torre del Cerrano, on the borderline
with Pineto Commune, and architectural
piece dating back to the XVI century

Da non perdere
Not to miss
- Mostra dei prodotti tipici ed artigianato - Exposition of typical products and handicraft
- Sagra del pesce ad agosto
- Feast of Fish, in August
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Una curiosità
Dal Belvedere di Silvi Paese puoi godere
di un ampio panorama che si estende dal
Monte Conero alle Isole Tremiti.

Curiosity
From the panoramic Belvedere of Silvi Paese you can enjoy a wide view, extending
from Mount Conero to the Tremiti islands.

Caratteristico
Ogni estate tra le vie della città viene organizzata una mostra delle arti e dei mestieri “di una volta” alla scoperta della tradizione enogastronomica locale, della vita
dei marinai, dei falegnami e dei contadini.

Peculiar
Every summer, down the streets of the
town, an Arts&Crafts exhibition is organized, in order to rediscover the local wine
and food tradition as well as the life of sailormen, woodworkers and farmers.
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La natura sul mare
The Nature above the sea

lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipisicdolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sint
occaecacommodo consequat. duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sin
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
excepteur sint occaecacommodo in
reprehenderit consequat.
Pineta e mare
un fresco binomio
da vivere tutta l’estate.
Pine grove and sea, a
fresh duo to experience all summer long.
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Il suo nome nasce dalla rigogliosa pineta
che costeggia il litorale sabbioso. Proprio
la pineta caratterizza la sua spiaggia: verde, accogliente e fresca nelle calde giornate estive. A Pineto la Torre di Cerrano
svetta su un patrimonio naturalistico
suggestivo e raro che incanta tra l’azzurro del mare, il verde della flora tra le dune
e gli uccelli migratori.
The name originates from the blooming
pine grove, which lines the sandy seaboard and characterizes the seaside, fresh
even in the hot summer days.
The “Torre del Cerrano” stands out against
a, striking natural heritage. Visitors are
enchanted by blu skies and green flora,
between dunes and migratory birds.
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Per un viaggio nella cultura
- Torre di Cerrano, XVI sec.
- Villa Filiani
- Borgo di Mutignano

For a journey into culture
- Torre di Cerrano, XVI century
- Villa Filiani
- Borgo di Mutignano

Da non perdere
Not to miss
- Wake Art Fest ad agosto
- Wake Art Fest, in August
- Pinetnie Moderne Music Festival ad - Pinetine Moderne Music Festival,
agosto
in August
- Accordion Jazz Festival a luglio
- Accordion Jazz Festival, in July
- Fiabe al Parco giugno/luglio
- Fairytales in the park, in June and July
Per una passeggiata nella natura
Il patrimonio naturalistico di Pineto suggerisce rilassanti passeggiate e jogging
nella pineta dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano.

For a walk in the nature
The naturalistic heritage of Pineto suggests relaxing walks and jogging in the
pine grove of the Protected Marine Area,
“Torre del Cerrano”.

Una curiosità. Sommerso nelle acque Curiosity. Ruins of the ancient Roman
antistanti la Torre di Cerrano ci sono i port of Hatria are situated under the waresti dell’antico porto romano di Hatria. ters in front of the tower of Cerrano.
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Tipicittà. Tutto il litorale è una vera e pro- Typical. The whole seaboard is a proper
pria area verde, vietata alle auto.
green area, no cars are allowed.
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Un fiore di città
A Blooming City

Dal borgo alla
spiaggia il tuo cuore
rimarrà qui.

L’antico Lido delle Rose prende il nome dai
balconi fioriti che caratterizzavano la città.
È fin dalle sue origini centro di riferimento per la cultura sportiva mondiale. Il suo
centro antico, Montepagano, è un borgo
medievale accogliente, cordiale e molto
suggestivo. Una delle sue spiagge è stata
scelta dalla rara tartaruga Caretta Caretta
per la deposizione delle sue uova.
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The ancient “Lido delle Rose” takes its
name from the bloomed balconies which
used to distinguish the city. It is, ever since
its origins, a landmark for its global sport
culture. The ancient city centre, Montepagano, is a warm and welcoming medieval
village. The rare turtle Caretta Caretta has
chosen one of its beaches to lay eggs.

lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipisicdolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sint
occaecacommodo consequat. duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sin
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
excepteur sint occaecacommodo in
reprehenderit consequat.

foto S. Pancaldi

From the village to
the seaside, your heart will have to stay.
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Per un viaggio nella cultura
- Roseto Opera Prima, dal 1996 ogni
estate festival cinematografico
- Soundlabs festival, musica rock e pop
- Arte sotto la Pineta
- Museo della Cultura Materiale

For a journey into culture
- Roseto Opera Prima, since 1996, a summer Film Festival
- Soundlabs Festival, rock and pop music
- Art under the Pine grove
- Museum of material culture

Per una passeggiata nella natura
- Riserva Naturale del Borsacchio
- Il porto turistico Porto Rose

For a walk in the nature
- Natural Reserve of Borsacchio
- Touristic port, Porto Rose

Da non perdere
- Sagra Bontà del Mare ad agosto
- Palio della Sciabica a luglio
- Mostra dei Vini d’Abruzzo a luglio
- Sagra de Lu Stenn Mass a luglio

Not to miss
- Sagra Bontà del Mare, in August
- Palio della Sciabica, in July
- Exposition of the Wines of Abruzzo, in July
- “Sagra de Lu Stenn Mass”, in July

Caratteristico. Il Ferragosto Rosetano, Peculiar. Roseto’s Ferragosto (Mid-August
con la processione in mare della statua party), including a procession in the sea of
della SS Maria Assunta.
the statue of SS. Maria Assunta.
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Tipicittà. Dal 1945 diventa protagonista Typical. Since 1945 the city has been a
del basket mondiale ospitando il qua- protagonist in global Basketball, hosting
drangolare Trofeo Lido delle Rose.
the tournament Trofeo Lido delle Rose.
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La vacanza perfetta
The perfect holiday

Una tradizione storica
che guarda sempre
al mare.
An historical tradition,
always looking out to
the sea.

Divisa tra il Borgo Antico in altura e il Lido
in pianura, è un importante colonia romana e possedimento degli Acquaviva. Ricca
di importanti monumenti religiosi come il
Duomo di San Flaviano, il Santuario Maria
Ss.ma dello Splendore e la Chiesa di Santa
Maria a Mare, ha un lungomare monumentale risalente al 1933 e altre strutture
architettoniche di pregio.
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Divided into the “Borgo Antico” in the high
ground and “Lido” on the level ground, the
city is an important roman colony, once
possessed by the Acquaviva family. Rich
of important religious monuments, such as
the Dome of San Flaviano, it has a monumental promenade dating back to 1933 and
other prestigious architectural structures.

lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipisicdolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sint
occaecacommodo consequat. duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sin
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
excepteur sint occaecacommodo in
reprehenderit consequat.
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Per un viaggio nella cultura
- Museo d’Arte dello Splendore
- Biblioteca civica “Vincenzo Bindi
- Museo archeologico

For a journey into culture
- Museo d’Arte dello Splendore
- Civic library “Vincenzo Bindi”
- Archeological Museum

Da non perdere
- Festa Madonna dello Splendore
ad aprile
- Sagra del pesce ad agosto
- Calici e musica, luglio-agosto

Not to miss
- Celebration of Madonna dello Splendore, in April
- Fish feast, in August
- Goblets and Music , in July and August

Caratteristico. I tipici trabocchi da molo Peculiar. The traditional “trabocchi” at the
o “caliscendi”.
pier, or “caliscendi”.
Una curiosità. Ogni anno si festeggia la
Madonna del Portosalvo, protettrice dei
marinai e dei pescatori, la seconda settimana di agosto con la processione in
mare e il rito del lancio della corona in
memoria dei caduti.
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Curiosity. Every year there is a celebration
for the Madonna del Portosalvo, procuress
of sailors and fishermen. It happens on
the second week of August, by a procession in the sea and the ritual “Throw of the
Crown”, in memory of the fallen soldiers.

Tipicittà. Ogni anno si organizza un Typical. Every year a quite striking event
evento molto suggestivo: il Festival Inter- is organized: the International Festival of
nazionale delle Bande Musicali.
Music Bands.
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Il paese della Sirena
The town of the Mermaid

Tortoreto è divisa in due aree urbane:
il lido e il paese alto. Ideale per vacanze
in famiglia ha una spiaggia di sabbia fine,
stabilimenti balneari attrezzatissimi e una
verde pista ciclabile. Il borgo storico si trova nella parte alta dove si possono ammirare tre edifici religiosi di valore artistico:
Santa Maria della Misericordia, San Nicola
e Sant’Agostino.

Alta o Lido, scegli
la tua Tortoreto.
Alta o Lido, choose
your own Tortoreto.
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Tortoreto is divided into two urban areas:
the shore (Lido) and the old historical village (Alta). Ideal for familyholidays, the
village presents a seaside of thin sand,
super-equipped beaches and a green
cycling lane. The historical part is situated
on the top of a small hill and include three
extremely valuable religious buildings.

25

Per un viaggio nella cultura
- Villa rustica romana, sito archeologico
- Museo della Cultura Marinara
- Salotti letterari d’estate a Luglio

For a journey into culture
- Rustic Roman villa, archeological site
- Museum of the Sea Culture
- Summer literary salons, in July

Da non perdere
Not to miss
- Oasi naturalistica “Le fonti del Vascel- - Naturalistic Oasis “Le fonti del Vascello”,
lo”, un lago artificiale riserva naturale and artificial lake into a reserve, with a
dalla vista mozzafiato
breath-taking view.
- Sagra delle Virtù a Maggio
- Sagra delle Virtù, in May (Feast)
Una curiosità. Museo storico della Pellet- Curiosity. Historical Museum of Leather
teria, un museo che racconta la tradizione Manufacturing, a museum telling of local
locale della lavorazione delle pelli
tradition and leather manufacturing.
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Caratteristico. Il palio del barone ad agosto, rievocazione storica di un grande
evento organizzato dal Barone Roberto
nel 1234 a Tortoreto.

Peculiar. Il Palio del Barone in August,
historical commemoration of a great
event, originally organized by Baron Roberto of Tortoreto, in 1234.

Tipicittà. Ad accoglierti all’inizio del lungomare Sud svetta la “Sirena”, una grande
fontana in bronzo simbolo del legame che
ha la città con il mare.

Typical. A bronze mermaid-shaped fountain will greet you at the beginning of the
Southern promenade, showing the close
connection between the town and sea.
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Turismo per tutti
Tourism for everyone

lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipisicdolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. excepteur sint
occaecacommodo consequat. duis
aute irure dolor in reprehenderit in
Una giornata
al mare
voluptate
velit esse cillum dolore eu
e scoprirai
fugiatperché
nulla pariatur. excepteur sin
si chiama Spiaggia
reprehenderit in voluptate velit esse
d’Argento.
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Spend
a day at the
excepteur
sint occaecacommodo in
seaside, and you’ll
reprehenderit
consequat.
find out why it’s called
Silver shore!.
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Chiamata Spiaggia d’Argento, Alba Adriatica è conosciuta ai più per la sua naturale propensione al turismo estivo.
Ogni anno organizza numerosi eventi legati all’enogastronomia locale ed è una
delle più rinomate e frequentate località
balneari della costa adriatica. Il suo lungomare ha una pineta e una bellissima
pista ciclabile alberata.
Also called Silver Shore, Alba Adriatica is
known to everyone for its summer tourism. Every year a large number of local
wine&food events are organized in one
of the most famous and popular holiday
resort of the Adriatic coast. Its promenade presents a pine grove and a beautifully tree-lined cycling lane.
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Per un viaggio nel gusto
For a journey into taste
- Sagra del pesce locale ad agosto
- Local Fish Feast, in August
- Sagra degli antichi sapori, sagra enoga- - Sagra dei Sapori Antichi, wine&food festronomica ad agosto
ast, in August
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Da non perdere
- Fiera della Spiaggia d’Argento a maggio
- Festival degli artisti di strada ad agosto
- Mercato del collezionismo

Not to miss
- Fair of the Silver Shore, in May
- Festival of street artists, in August
- Collecting open-air market

Per una serata all’insegna della cultura
Libri sotto l’ombrellone, evento negli chalet balneari in cui intervengono scrittori
di fama nazionale.

For a night dedicated to culture
Books under the parasol, event promoted by the beaches in which many nationally known writers participate.

Caratteristico. Ogni anno ad agosto si
svolge il Carnevale estivo, con carri allegorici e ospiti che sfilano sul lungomare.
Divertentissimo!

Peculiar. Summer Carnival, taking place
every year in August, including allegorical chariots and parades along the promenade!

Tipicittà. Alba Adriatica è sicuramente il
posto dove acquistare una borsa in pelle:
è uno dei centri italiani da sempre vocati
alla manifattura delle pelli.

Typical. Alba Adriatica is certainly the right place to purchase a leather bag: it
has always been, in fact, one of the Italian
centres for leather manufacturing.
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Il porto sicuro più a nord
The safest port in the further North

Tradizione e natura
con la darsena e il
Biotopo.
Tradition and Nature
with the harbour and
the Biotopoullamco.

Primo Comune a Nord della Provincia,
ospita un’area protetta di grande interesse, il biotopo costiero, ricca di canneti,
dune e specie floreali di rara bellezza. Oltre al Museo delle armi antiche, puoi visitare l’Antiquarium di Castrum Truentinum,
nel complesso monumentale del Torrione
di Carlo V, che conserva reperti archeologici dall’Età del Bronzo in poi.
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First Commune in the North of the province, it houses a protected area of great
interest, the coastal biotope, rich of grove
of reeds, dunes and flower species of rare
beauty. Besides the Museum of ancient
weapons, you can visit the Antiquarium of
Castrum Truentinum and the monumental complex of Charles V.
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Per una serata all’insegna della cultura For a night dedicated to culture
- MartinBook Festival a luglio
- MartinBook Festival, in July
- Premio Letterario Internazionale “Città - Literary International Award “City of Mardi Martinsicuro” a luglio
tinsicuro”, in July
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Per un viaggio nel tempo
- Antiquarium Castrum Truentinum, museo delle antichità locali
- Torre di Carlo V, eretta nel 1547 a difesa
dalle incursioni dei musulmani Turchi
- Museo delle Armi Antiche

For a time-travel
- Antiquarium Castrum Truentinum, local
antiques museum
- Torre di Carlo V, erected in 1547 as a defense from Muslim Turks’ incursions
- Museum of Ancient Weapons

Per un viaggio nel gusto
- Sagra dei piatti tipici a luglio
- Sagra della pecora alla callara a luglio
- Festa di ferragosto, 15 agosto

For a journey into taste
- Traditional plates feast, in July
- “Pecora alla callara” Feast, in July
- Mid-August party, August 15th

Per una passeggiata nella natura
Biotopo costiero adriatico di Martinsicuro e Villa Rosa, protetto dal 1988, è costituito da coste basse e prevalentemente
sabbiose che si estendono per circa 6
Km, tra le foci dei fiumi Tronto a Nord e
Vibrata a Sud.

For a walk into the nature
Coastal Adriatic Biotopo of Martinsicuro
and Villa Rosa, protected since 1988, it
is constituted by low and mainly sandy
shores with an extension of about 6km
beween the mouths of river Tronto, in the
North, and river Vibrata in the South.

Numeri utili - Useful numbers
Informazioni Generali
General Information
118
Pronto Soccorso - First Aid
Carabinieri - Police
112
Polizia Stradale - Traffic Police
113
Vigili del Fuoco - Firefighters
115
Soccorso Stradale A.C.I.
116
Roadside A.C.I.
Capitaneria di Porto Giulianova
085 8000731
Giulianova Harbour Office
Ferrovie - Railways Company
892021
Aereoporto Pescara
085.4313341
Pescara airport
Autostrade - Highways
06.43632121
Autolinee Abruzzesi
0861.242214
Coach Service Regional Lines
Porto Pescara - Pescara harbor 085.454681
Servizio Veterinario
0861.429959/55/50
Veterinary Service
Numero verde turismo
800.502520
Toll-free number turism

SILVI
Guardia Medica - Medical Service
V. N. Adriatica, 10 - 085.9353281
Croce Rossa - V. Roma Nord - 085.9354118
Farmacie - Chemist’s Shops
Comunale - V. L. Da Vinci - 085.9353375
Dr. Laviano - V. A. Rossi, 20 - 085.930259
Dr. Di Fabio - V. S. Rocco - Silvi Alta - 085.932145
Ospedali - Hospitals
Pescara - V. R. Paolini - 085.373111
Atri - V. Risorgimento - 085.87071
Capitaneria di Porto - Port authorities
V. G. D’Annunzio - 085.930745
Municipio - Town Hall - 085.93571
Polizia Municipale - Municipal Police
V. Roma - 085.9357255
Ufficio Turismo - Tourist Office - 085.930343
Taxi - Taxis - 085.4452322 - 085.4454852
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Numeri utili - Useful numbers

Numeri utili - Useful numbers

PINETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI

GIULIANOVA

TORTORETO

Guardia Medica - Medical Service
Sede di Silvi - 085.9353281

Guardia Medica - Medical Service
P.zza Marco Polo 1 - 085.8020886
Croce Rossa - 085.8933693

Guardia Medica - Medical Service
Lungomare Zara - 085.8020362
Croce Rossa - 085.8007733

Guardia Medica - Medical Service
V. Isonzo - Tortoreto - 0861.777245
Croce Rossa - 0861.777445

Farmacie - Chemist’s Shops
Dr. Bonaventura - V. N. Adriatica - 085.8990237
Comunale - V. Salaria - 085.8932037
Dr. Di Michele - V. N. Adriatica, 101 - 085.8937188
Dr. Candelori - V. Tevere, 3 - 085.8992161
Dr. De Simone - C.so Umberto I - 085.8944044
Dr. Chicco - V. N. Adriatica, 495 - 085.8998187

Farmacie - Chemist’s Shops
Dr. Ielo F. - V.le Orsini, 103 - 085.8007712
Comunale - V. Trieste, 159 - 085.8026965
Dr.ssa Del Vomano - V. G. Galilei, 7 - 085.8006710
Dr. Marcelli - P.zza Libertà, 35 - 085.8003204
Dr. Del Leone - V. Gramsci, 45 - 085.8003349

Farmacie - Chemist’s Shops
Comunale - V. XX Settembre - 0861.788678
Dr. Gasparroni - V. Carducci - 0861.787039
Dr. Misantone - V. Nazionale - 0861.787274

Farmacie - Chemist’s Shops
Dr. Di Febo - V. Trieste, 1 - 085.9491436
Dr. Di Pietro - V. Leopardi, 16 - 085.9493686
Dr. Potena - V. N. Adriatica, 48 - 085.9462118
Comunale - V. Bellini, 20 - 085.9461560
Ospedali - Hospitals
Pescara - V. R. Paolini - 085.373111
Atri - V. Risorgimento - 085.87071
Capitaneria di Porto - Port authorities
085.8942437
Municipio - Town Hall - 085.94971
Polizia Municipale - Municipal Police
085.9492046

Ospedali - Hospitals
Giulianova - V. Gramsci - 085.80201
Capitaneria di Porto - Port authorities
L.mare Trieste, 1 - 085.8942437

Municipio - Town Hall - 085.894531
Polizia Municipale - Municipal Police V.
Ufficio Turismo - Tourist Office - 085.9491745 Calabria - 085.8995192
Taxi - Taxis - 085.8991281 - 085.870165

Ufficio Turismo - Tourist Office - 085.8991157
Taxi - Taxis - 085.8991281
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Ospedali - Hospitals Giulianova - V. Gramsci - 085.80201
Capitaneria di Porto - Port authorities
L.mare Spalato, 1 - 085.8004918
Municipio - Town Hall - 085.80211
Polizia Municipale - Municipal Police
085.8021248
Ufficio Turismo - Tourist Office - 085.8003013

Ospedali - Hospitals
Sant’Omero - V. Salaria - 0861.8881
Giulianova - V. Gramsci - 085.80201
Guardia Costiera - Coast Guard
0861.786216
Municipio - Town Hall - 0861.7851
Polizia Municipale - Municipal Police
V. Oberdan - 0861.785343
Ufficio Turismo - Tourist Office - 0861.787726
Taxi - Taxis - 333.4884474

Taxi - Taxis 328.5747757
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Numeri utili - Useful numbers
ALBA ADRIATICA

MARTINSICURO

Guardia Medica - Medical Service
V. Isonzo - Tortoreto - 0861.777245
Croce Rossa - 0861.712597

Guardia Medica - Medical Service
Via Segantini- Villa Rosa - 0861.710116
Croce Verde - Villa Rosa 0861.751988

Farmacie - Chemist’s Shops
Dr. Bruni - V. Trieste, 15/B - 0861.713153
Dr. Parere - V. Roma, 42 - 0861.712352

Farmacie - Chemist’s Shops
Dr. Del Principe - V. Tordino, 1 - 0861.762126
Dr. Parere Bruni - V. Roma, 152 - 0861.797560
Dr. De Carolis - V. Roma, 513 - 0861.712474

Ospedali - Hospitals
Sant’Omero - V. Salaria - 0861.8881
Giulianova - V. Gramsci - 085.80201
Guardia Costiera - Coast Guard
L.mare Europa - Martinsicuro - 0861.797735
Municipio - Town Hall - 0861.7191
Polizia Municipale - Municipal Police
V. Bafile, 71 - 347.8149122
Ufficio Turismo - Tourist Office 0861.712426
N. Verde Turismo - Toll Tourism 800.335601
Taxi - Taxis - 0861.751650
Taxi No Stop - 334.7644500
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Ospedali - Hospitals
Sant’Omero - V. Salaria - 0861.8881
San Benedetto del Tronto - 0735.7931
Guardia Costiera - Coast Guard
Lungomare Europa - 0861.797735
Municipio - Town Hall - 0861.7681
Polizia Municipale - Municipal Police
0861.79551 - 348.8260178
Ufficio Turismo - Tourist Office - 0861.762336
N. Verde Turismo - Toll Tourism - 800.335601
Taxi - Taxis
333.4884474 - 334.1242021
Taxi No Stop
0861.761940 - 340.2224939
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GAC COSTA BLU
L.mare Spalato - Porto Molo Sud
64021 Giulianova (Te) Italy
Tel & Fax + 39 085 8005888
info@gac-costablu.it
www.gac-costablu.it
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