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Seguici su www.giulianovaedintorni.it
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Cosa vedere a Giulianova
Casa Maria Immacolata È un vasto edificio con giardino costruito alla fine
del 1500 come Monastero dei Frati Cappuccini. Attualmente è di proprietà
della Curia Vescovile di Teramo.
Monumento a Vittorio Emanuele II Monumento in bronzo realizzato da
Raffaello Pagliaccetti per commemorare la visita del primo Re d’Italia nel 1860.
Monumento ai Caduti del Mare Situato all’inizio del lungomare
monumentale, è una scultura realizzata da Alfonso Tentarelli nel 1983.
Monumento a Gaetano Braga Una scultura di Roberto Macellaro in memoria
del violoncellista giuliese Gaetano Braga.
Duomo di San Flaviano È un monumento rinascimentale costruito nel 1500,
con pianta ottagonale e un’imponente cupola a calotta semisferica.
Chiesa di Santa Maria a Mare Situata a metà strada tra il lido e il centro
storico, è una chiesa del X secolo con un imponente portale in pietra
riccamente decorato.
Santuario di Maria Santissima dello Splendore La tradizione vuole che,
nel luogo in cui esso sorge, sia avvenuto nel 1557 il miracolo dell’apparizione
della Madonna a un umile contadino.
Museo dello Splendore Situato all’interno dell’ex Convento, ospita
numerose opere d’arte contemporanea di centinaia di artisti italiani e
stranieri.
www.giulianovaedintorni.it
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Cosa vedere a Giulianova
Chiesa della natività di Maria Vergine Consacrata il 30 aprile 1911,
custodisce la statua di Maria Vergine, festeggiata durante la festa del
Portosalvo, molto sentita.
Chiesa di Sant’Anna Un edificio di modeste dimensioni costruito alla fine
del 1400. La sua facciata è sormontata da un campanile a vela che sorregge
una campana.
Palazzo Re Uno storico palazzo, ornato in stile Liberty, che ospita
periodicamente iniziative culturali come concerti ed esposizioni.
Palazzo Kursaal Acquistato dal Comune subito dopo la fine della II Guerra
Mondiale, è utilizzato per esposizioni, convegni, incontri e iniziative culturali.
Belvedere Una terrazza costruita in seguito all’espansione urbanistica
avvenuta a Giulianova tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900.
Salita Monte Grappa Primo storico collegamento pedonale tra il lido e la
parte alta della città.
Porto di Giulianova Situato lungo la costa Adriatica, il porto è articolato
in due moli. Al suo interno vi sono diversi esercizi adibiti al commercio e
ai servizi.
Parco Franchi Un parco immerso nel verde della natura, con giochi e
strutture per i più piccoli.
			
www.giulianovaedintorni.it

Testi scritti da Gaia Cioce
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Luoghi da visitare in Abruzzo
Le Grotte di Stiffe (AQ): Distanza 95Km. Sono un complesso di grotte
carsiche. Si tratta di grotte accessibili e aperte in parte al pubblico con
visite guidate.
Montagna Gran Sasso (AQ): Distanza 60Km. è un’area ambientale tutelata
con l’istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Montagna Prati di Tivo: Distanza 65 Km. Il sito è meritevole di particolare
attenzione paesaggistica, costituendo uno dei luoghi montani più
caratteristici e famosi della provincia teramana.
Montagna Campo Imperatore: Distanza 80 Km. L’altopiano, tra i più vasti
d’Italia, si estende per un massimo di 18 km in lunghezza e 8 km di larghezza.
Parco nazionale d’Abruzzo (AQ): Distanza 155 Km. Il più antico parco
d’Italia noto a livello internazionale per il ruolo avuto nella conservazione di
alcune tra le specie faunistiche.
Parco nazionale della Majella (AQ): Distanza 100 Km. Uno dei 24 parchi
nazionali italiani con la peculiarità di presentarsi compatto dal punto di
vista territoriale.
La Fortezza di Civitella del Tronto (TE): Distanza 33 Km. Una delle più
grandi e importanti opere di ingegneria militare d’Europa caratterizzata da
una forma ellittica.
Centro storico Atri (TE): Distanza 35Km.Rappresenta uno dei centri storici
artisticamente più significativi dell’Italia centro-meridionale.
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Luoghi da visitare in Abruzzo
Santuario San Gabriele (TE): Distanza 50Km.San Francesco d’Assisi fondò
un convento per il suo ordine francescano. Il santuario abruzzese comprende
4 strutture principali.
Basilica di Santa Maria di Collemaggio (AQ): Distanza 80 Km. é un
importante luogo di culto cattolico.
Il paese di Castelli e le Ceramiche (TE): Distanza 60Km. Il capoluogo è
famoso per la produzione di ceramiche, divenuta famosa nel mondo per la
qualità del design, ma soprattutto per la finezza della decorazione.
Lago Di Campotosto (AQ): Distanza 80Km. è il più grande lago artificiale
d’Abruzzo.
Lago di scanno (AQ): Distanza 135 Km. Originatosi per una frana staccatasi
dal monte Genzana.
Costa Dei Trabocchi (CH): Distanza 95Km. Un tratto di costa famoso in tutta
Italia per la sua bellezza naturalistica e per la sua eterogeneità.
CAMPLI (TE): Distanza 35Km. La Scala Santa, eretta nel 1776: una rarità
Mondiale, rappresentata da 28 gradini in legno d’ulivo.

Numeri utili di Giulianova:
Ufficio informazione Turistica: 085.8003013
Comune: 085.80211 - Carabinieri: 085.8024300
Ospedale: 085.8020201 - Pronto Soccorso: 085.8020386
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