
   

             

Ho visitato in giornata la città di Pescara, adagiata sulla costa del Mar Adriatico, partendo dall'aeroporto di 
Bergamo, arrivando a quello pescarese (aeroporto internazionale d'Abruzzo), per poi ripartire la sera e 

rientrare di nuovo ad Orio al Serio (i voli fatti con "Ryanair"). La giornata trascorsa a Pescara risale al 18 
Febbraio 2015. Per spostarmi in città, ho comperato in aeroporto un economico abbonamento giornaliero agli 

autobus, grazie al quale si possono usare tutti i bus cittadini, compresi quelli che fanno la spola tra 
l'aeroporto ed il centro. Pescara è una graziosa ed ordinata città costiera, infatti l'attrazione principale (in 

estate) è la sua vasta spiaggia dorata; è anche la città natale del poeta Gabriele D'Annunzio, la cui pineta fu di 
ispirazione ad una delle sue più celebri poesie, ossia "La pioggia nel pineto". Il mio itinerario per la città di 

Pescara è iniziato con Viale Gabriele D'Annunzio, dove si trova la Parrocchia di San Cetteo, vale a dire la 
cattedrale novecentesca della città; quindi ho proseguito lungo il Fiume Pescara (sul Lungofiume dei Poeti), 
verso il Palazzo Comunale; per poi giungere fino al Palazzo del Governo, passando da Piazza Italia. Quindi, 

dove aver superato il Ponte sul Mare (che è un esempio di ponte strallato, ad uso ciclo-pedonale, lungo quasi 
cinquecento metri e per questo uno dei maggiori in Europa nel suo genere), sono arrivato sino in prossimità 

del Porto Turistico. Da qui si vede tutta la spiaggia, molto estesa, con un mare azzurro ed una sabbia fine e di 
colore beige. Se si procede sul Lungomare Giacomo Matteotti, ci si imbatte nel monumento chiamato Nave di 
Cascella, fontana costruita appunto dallo scultore Pietro Cascella. In seguito ho continuato verso Piazza della 

Rinascita e Corso Umberto I, il vero centro della città, dove si erge la Chiesa del Sacro Cuore (o Chiesa del 
Sacratissimo Cuore di Gesù), oltre alla presenza di un buon numero di negozi e bar. E' poi stato il momento di 
dirigermi verso Corso Gabriele Manthonè, laddove si rintraccia la Casa di Gabriele D'Annunzio (casa-museo). 
Come tappa finale della giornata, ho passato in rassegna la zona dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, 

punto nel quale si adagia la fresca pineta, ovvero la riserva naturale detta Pineta Dannunziana. 
Nelle foto: aeroporto di Pescara (nella prima); Parrocchia di San Cetteo -Duomo Cattedrale di San Cetteo- 

(nelle restanti). 
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Nelle foto: lungofiume e Municipio, nell'area di Piazza Duca D'Aosta (miste). 

                

Nelle foto: Piazza Italia con il Palazzo del Governo (in tutte, tranne che nella terza); 
Ponte sul Mare (nella terza). 

                

Nelle foto: lungofiume e Ponte sul Mare (miste). 

                

Nelle foto: vedute verso il mare e la spiaggia dal Ponte sul Mare (miste). 

             

Nelle foto: Ponte sul Mare e vedute da esso (miste). 

                



Nelle foto: vedute verso il mare, la spiaggia ed il Porto Turistico 
dal Ponte sul Mare (nelle prime tre); lungofiume (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Piazza della Rinascita e Corso Umberto I (miste). 

                

Nelle foto: case di Via Cesare Battisti (nella prima); zona di Corso Vittorio Emanuele II, davanti alla 
Stazione Centrale di Pescara (nella seconda e nella terza); parco di Viale Giovanni Bovio (nell'ultima). 

                         

Nelle foto:parco di Viale Giovanni Bovio (nella prima); Chiesa del Sacro Cuore -Chiesa del Sacratissimo 
Cuore di Gesù- (nelle tre centrali); Parrocchia di Sant'Andrea -Chiesa di Sant'Andrea Apostolo-, 

in Piazza Sant'Andrea, non molto lontana da Piazza Duca d'Aosta (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Corso Gabriele Manthonè (nelle prime tre); Largo dei Frentani (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Casa di Gabriele D'Annunzio (nelle prime due); Via delle Caserme (nella terza); 
davanti allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia (nella quarta); Pineta Dannunziana (nelle ultime due). 



                

Nelle foto: da Viale Guglielmo Marconi, verso lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia (nelle prime due); 
dintorni della Pineta Dannunziana (nella terza); Pineta Dannunziana (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 

                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 

                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 

                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 

                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 



                

Nelle foto: Pineta Dannunziana (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 



                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia e mare (miste). 

             

Nelle foto: spiaggia e mare (nelle prime tre); vedute dal 
Lungomare Giacomo Matteotti (nelle restanti). 

                

Nelle foto: vedute dal Lungomare Giacomo Matteotti (miste). 



                             

Nelle foto: vedute dal Lungomare Giacomo Matteotti (miste). 

                

Nelle foto: vedute dal Lungomare Giacomo Matteotti, con la Nave di Cascella (miste) 

                

Nelle foto: vedute dal Lungomare Giacomo Matteotti, con la Nave di Cascella 
(nelle prime tre); case a ridosso della Pineta Dannunziana (nell'ultima). 
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LINKS UTILI 

 
Sito ufficiale del comune di Pescara: COMUNE DI PESCARA  

La compagnia aerea a basso costo: RYANAIR  

Abruzzo

Capoluogo di regione:  
� L'AQUILA 
 
Capoluoghi di provincia: 
� CHIETI 
� PESCARA 
� TERAMO 
 
Lingua: 
� Italiano  

Confini:  
� Marche, nord 
� Lazio, ovest 
� Molise, sud-ovest 
� Mar Adriatico, est 

Superficie:  
10.831 km quadr.


