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ARBOR DAY 2014 di PESCARA
Informazioni logistiche
Ecco le informazioni logistiche per l’Arbor Day 2014, che si svolgerà nei giorni 6-7-8
novembre presso la sede AURUM e Riserva Naturale Parco Pineta D’Annunziana in
Pescara.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE AURUM E IL PARCO PINETA
TRENO: per chi arriva in treno alla Stazione Centrale di Pescara, andare alla fermata
della Gestione Governativa di fronte all’uscita della Stazione Centrale in dir. Piazzale
Stazione Vecchia, qui prendere la linea n. 21 in direzione Sud-Francavilla al Mare e
scendere su Viale L. D’Annunzio di Fronte alla sede Aurum. Dopo essere scesi ci si
trova al'inizio del Parco Riserva Naturale D’Annunziana. La frequenza della Linea 21
è molto alta, in media passa un Bus ogni 10 minuti.

AUTOSTRADA: per chi arriva in autostrada da Bologna: dall’autostrada uscire a
Pescara Ovest - Chieti (in corrispondenza di IKEA), prendere dir. EST per PESCARA su
Asse Attrezzato E80 in direzione Pescara/Francavilla e percorrerlo per tutta la sua
lunghezza, Uscita Porto/Capitaneria, all’Uscita troverete una rotonda, 4° Uscita dir.
Porto su Via Andrea Doria, dopo circa 20/30 m alla piccola rotonda, imboccare a DX
su Via Bardet/Viale D’Avalos, percorrere tutta la via (2 km), superato lo Stadio
Adriatico (sulla Vs DX) si arriva alla rotonda dove troverete di fronte l’ingresso del
Parco Pineta D’Annunziana, mentre sulla Vs SX la sede AURUM che farà angolo con
Via L. D’Annunzio;
AUTOSTRADA: per chi arriva in autostrada da Bari: dall’autostrada uscire a
Pescara Ovest - Chieti (in corrispondenza di IKEA), prendere dir. EST per PESCARA su
Asse Attrezzato E80 in direzione Pescara/Francavilla e percorrerlo per tutta la sua
lunghezza, Uscita Porto/Capitaneria, all’Uscita troverete una rotonda, 4° Uscita dir.
Porto su Via Andrea Doria, dopo circa 20/30 m alla piccola rotonda, imboccare a DX
su Via Bardet/Viale D’Avalos, percorrere tutta la via (2 km), superato lo Stadio
Adriatico (sulla Vs DX) si arriva alla rotonda dove troverete di Fronte l’ingresso del
Parco Pineta D’Annunziana, mentre sulla Vs SX la sede AURUM che farà angolo con
Via L. D’Annunzio;
AUTOSTRADA: per chi arriva in autostrada da Roma : dall’autostrada A25 uscire
su innesto A14 dir. Bari, dopo circa 2,2 Km uscita su Pescara Ovest - Chieti (in

corrispondenza di IKEA), prendere dir. EST per PESCARA su Asse Attrezzato E80 in
direzione Pescara/Francavilla e percorrerlo per tutta la sua lunghezza, Uscita
Porto/Capitaneria, all’Uscita troverete una rotonda, 4° Uscita dir. Porto su Via
Andrea Doria, dopo circa 20/30 m alla piccola rotonda, imboccare a DX su Via
Bardet/Viale D’Avalos, percorrere tutta la via (2 km), superato lo Stadio Adriatico
(sulla Vs DX) si arriva alla rotonda dove troverete di Fronte l’ingresso del Parco
Pineta D’Annunziana, mentre sulla Vs SX la sede AURUM che farà angolo con Via L.
D’Annunzio;

PERNOTTAMENTO
La struttura individuata per i CAMPERISTI e per chi utilizza la Tenda (per chi utilizza
la tenda, visto che siamo nel mese di novembre, saranno messi a disposizione dalla
Protezione Civile delle brandine disposte in una struttura della Camera di
Commercio di Pescara) si trova all’interno del Porto Turistico di Pescara in Via
Lungomare Papa XXIII (Riviera Sud) – 65100 Pescara. La struttura, concessa alla SIA,
è in grado di ricevere i volontari ed i Camperisti ed è dotata di servizi igienici. A
fianco di tale struttura si trovano diverse strutture recettive, quali bar, ristoranti,
ecc.
La struttura si trova a circa 2 km. di distanza dal centro di Pescara, collegata dal
ponte pedonabile e ciclabile, in dir. Nord.
La struttura si trova a circa 1,5 km. di distanza in dir. Sud dalla sede dove si svolge
l’Arbor Day e la Conferenza ad esso collegata. Si stanno valutando le soluzioni
migliori per il collegamento tra le due aree (navette, ecc.), in modo da agevolare gli
spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza.
In prossimità della sede Aurum e del Parco c’è una area a parcheggio (gratuita) che
sarà in parte destinata ai mezzi dei volontari e che potrà ospitare 50-60 mezzi (l'area
si trova a fianco alla sede Aurum e dietro il Parco Pineta D’Annunziana, con ingresso
da via Scarfoglio, max 500 m a piedi dal Giardino del Lago).
Le condizioni economiche sono le seguenti:
- il posto tenda/camper per i volontari (soci e non soci*) è gratuito;
- il posto tenda/camper per gli accompagnatori è gratuito;
- la colazione per i volontari (soci e non soci*) è a carico dei volontari;

PASTI
- I pasti del venerdì e sabato per i volontari (soci e non soci*) saranno gratuiti;
- per gli accompagnatori: 6,50 Euro/cad per adulti e 5 Euro/bambini (Il pasto é
comprensivo di due panini, un frutto, mezzo litro di acqua, un dolcetto ed un succo)
- le cene del giovedì, del venerdì saranno gratuite per i volontari (soci e non soci*)

VOLONTARI NON SOCI (*)
Per i volontari non soci si richiede un contributo alle spese (vitto, alloggio,
assicurazione personale, ecc.) di 15 Euro/gg. Si tratta di un contributo a parziale

copertura dei costi. I volontari non soci che volessero iscriversi alla SIA in occasione
dell’evento non dovranno pagare alcun contributo Arbor Day e l’iscrizione sarà
valida per l’anno 2015.

CONTATTI PER I PERNOTTAMENTI
Per prenotare è necessario contattare tramite e-mail o sms Massimo Rabottini,
precisando il codice “ARBOR DAY 2014”.
Trattandosi del Porto Turistico, all’interno è tutto sorvegliato con custode ed è
indispensabile che al momento dell’arrivo precisiate che siete dell’Arbor Day
altrimenti all’uscita vi faranno pagare i costi del soggiorno.
- e-mail: studio.agrofor@gmail.com
- tel: +39 3456720317 fax. +39 085-4465979

PROGRAMMA
Sono in corso di definizione gli ultimi dettagli ma al momento possiamo confermare
le seguenti informazioni.
Il giorno 05 presso il Comune di Pescara vi sarà la conferenza stampa dell’evento.
Il giorno 06 presso la Sede AURUM vi saranno le registrazioni, il controllo del
materiale e la definizione dei singoli cantieri.
Oltre ai classici cantieri di lavoro che saranno eseguiti nel rispetto delle migliori
tecniche manutentive sono previste le seguenti attività:
- Convegno/Workshop valutazione stabilità alberi
- Convegno/Workshop su problematiche inerenti alla sicurezza
- Workshop tecniche di soccorso in pianta
- Attività di didattica ambientale nell’ambito del programma SIA Junior
- Intervento di riqualificazione urbana Corpo Forestale dello Stato – SIA
I workshop si svolgeranno all’aperto e/o in spazi chiusi (in base al tempo), saranno
tenuti da soci SIA , Professionisti, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco, di grande
esperienza ed oltre ad essere aperti a tutti, come da tradizione AD, saranno
totalmente gratuiti.

INFORMAZIONI
A partire dal 30/10 da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 20, sarà attivo un servizio
info al numero 345 6720317, o in alternativa scrivendo alle seguenti mail:
studio.agrofor@gmail.com oppure segreteria@isaitalia.org . -orario apertura segreteria:
lunedì 14-18.00.
mercoledì prossimo Enrica sarà in viaggio per Pescara e non potrà leggere la posta.

