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ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

CARTOGRAFIA 
 Associazione Italiana di Cartografia 

 

Convegno annuale sul tema: 
 

CARTOGRAFIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SMART CITIES 
 

San Benedetto del Tronto, 11 – 13 maggio 2016 
 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

 

TRASPORTI 
San Benedetto del Tronto è il Comune delle Marche situato più a sud lungo la costa adriatica, è 
separato dalla provincia di Teramo dal corso del Fiume Tronto, si trova in posizione intermedia fra i 
capoluoghi di Regione di Ancona e Pescara ed è facilmente raggiungibile in molti modi: 
 
IN AUTO – direttrice Adriatica 
Autostrada A14 Adriatica (Bologna – Taranto), uscita di Grottammare (San Benedetto Nord) o San 
Benedetto del Tronto.  
Distanze: da Bologna 292Km, da Ancona 88Km; da Pescara 77Km, da Bari 380Km;  
 
IN AUTO – direttrice appenninica 
Strada Statale n.4 “Salaria”, da Roma 221Km; 
Autostrada A24 dei Parchi (Roma - L’Aquila - Teramo), poi A14 Adriatica, da Roma 220Km; 
 
IN TRENO 
Ferrovia Adriatica linea Bologna-Bari, fermata stazione di S. Benedetto del Tronto (disponibili 
Freccia Bianca, Rossa, Eurostar)  
 
IN BUS (linee dirette da Roma Tiburtina, Fiumicino, Ciampino, Napoli, Firenze, ecc.) 
http://autolinee.baltour.it/Orari-nazionali/Marche/112-10-1.html 
http://www.romamarchelinee.it/ 
http://www.startspa.it/ 
http://www.gasparionline.it/ 
 
IN AEREO 
Aeroporto di Ancona - Falconara (voli da e per Alghero, Cagliari, Catania, Roma) “R.Sanzio”, 
distanza 96Km 
Aeroporto di Pescara (voli da e per Bergamo, Catania, Milano, Roma) “P.Liberi”, distanza 72Km 
 
RICETTIVITÀ 
San Benedetto del Tronto propone ricettività per ogni esigenza attraverso le proprie decine e 
decine di strutture alberghiere di vario genere e categoria (hotel, b&b, agriturismo, appartamenti);  
http://www.alberghisanbenedetto.it/hotel_sanbenedettodeltronto.htm  
si segnalano le seguenti per ragioni di prossimità rispetto alle strutture che saranno utilizzate per il 
convegno: 
 
HOTEL 
HOTEL CALABRESI **** (sede del Convegno), http://www.hotelcalabresi.it/ v.le Marinai D’Italia, 1 

Prezzo convenzionato per il Convegno: pernottamento e prima colazione in camera doppia: € 

90,00, pernottamento e prima colazione in camera doppia uso singola: € 65,00 

HOTEL REGENT **** http://www.hotelregent.it/index.php/it/, via A.Gramsci, 31 

HOTEL PROGRESSO **** http://www.hotelprogresso.it/, viale Trieste, 40 

HOTEL ARLECCHINO ***S, http://www.hotelarlecchino.it/, viale Trieste, 22 

HOTEL GARDEN *** http://edentourhotels.it/ Viale Bruno Buozzi, 8 

HOTEL LA PALAZZINA *** http://www.palazzinahotel.it/, via Premuda, 7  
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RESIDENCE-HOTEL MAJESTIC *** http://www.residencehotelmajestic.it/, via Giovanni XXIII, 33 

HOTEL CENTRALE ** http://www.hotelcentralesbt.com/, Via Balilla, 14 

 

B&B 

CASA CAVOUR, http://www.casacavoursanbenedetto.it/, via G.Moretti, 36 

CASADAMARE, http://www.casadamarebb.com/, viale A.De Gasperi, 46, 

SKIPPER, http://www.bbskipper.it/, via Sabotino, 42 

OASI 83, http://www.oasi83.it/, via Sabotino, 83 

PATRIZIO, http://www.patrizio.it/, Corso Cavour, 8 

DEL CASTELLO, http://bbdelcastello.it/, via Fileni, 30 

ADRIATICO, http://bbadriatico.altervista.org/, via Fileni, 13 

IL TORRIONE, http://www.bed-and-breakfast.it/it/marche/il-torrione-san-benedetto-del-

tronto/34494, via Risorgimento, 4 

ROMA, http://bbromasanbenedetto.it/, via Roma, 22 
FUORI ROTTA, http://www.bbfuorirotta.it/, via Calatafimi, 16 
ACQUAZZURRA, http://www.acquazzurrasbt.it/, via G.Carducci, 47 
CASA MIA, http://www.casamiabb.it/, via Fusinato, 25 
 
CENA SOCIALE 
La cena sociale si svolgerà la sera del 11 maggio presso il Ristorante “Molo Sud”, in viale delle 
Tamerici, 15. 
 
ESCURSIONE 
Allo scopo di promuovere al meglio le caratteristiche uniche del territorio Piceno, venerdì 13 
maggio è prevista l’effettuazione di una escursione guidata nella fascia periadriatica del territorio 
Piceno, compatibilmente con i lavori del convegno. Durante il tour verranno evidenziate le 
principali emergenze di carattere paesaggistico e geologico-geomorfologico, con attenzione 
particolare all’interazione di queste caratteristiche con  la produzione enogastronomica tipica locale 
e agli aspetti artistico-culturali.  
 
MOSTRA CARTOGRAFICA 
In occasione del convegno verrà allestita una mostra cartografica interattiva presso la “Palazzina 
Azzurra” (200m dalla sede), in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare, l’Istituto Idrografico 
della Marina e la Litografia Artistica Cartografica S.r.l.; la mostra prevede un’area espositiva di 
oggetti cartografici provenienti dai cataloghi IIM, IGM e LAC e una parte interattiva nella quale 
verranno proposte alcune esperienze di “avvicinamento” al mondo della geografia e cartografia ai 
gruppi di studenti in visita, culminanti in una realizzazione cartografica tridimensionale su plastico 
“muto”. La visita guidata comprensiva di lavoro interattivo dura 45 min. circa. 
 
Giorno Attività  Mattino (9,00-13,00) Pomeriggio (16,00-

20,00) 

Sabato 7 maggio Inaugurazione (h10,00) Visite guidate per le scuole 
secondarie di primo grado 

Accesso libero 

Domenica 8 
maggio 

 Accesso libero Accesso libero 

Lunedì 9 maggio  Visite guidate per le scuole 
secondarie di primo grado 

Accesso libero 

Martedì 10 
maggio 

 Visite guidate per le scuole 
secondarie di primo grado 

Accesso libero 

Mercoledì 11 
maggio 

 Visite guidate per le scuole 
secondarie di primo grado 

Accesso libero 

Giovedì 12 
maggio 

Chiusura della mostra 
(h18,00) 

Visite guidate per le scuole 
secondarie di primo grado 

Accesso libero 
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