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In auto

Da Roma e da Pescara, prendere l'autostrada A25, uscire al casello di Pratola 

Peligna-Sulmona e proseguire sulla SS17 in direzione Roccaraso.

Da Napoli, prendere l'autostrada A1 in direzione Nord, uscire al casello di Caianello 

e proseguire per Venafro fino ad arrivare a Roccaraso.

Da L'Aquila, prendere la SS17 in direzione Roccaraso.

Da Bari, prendere l'autostrada A14 fino a Pescara, proseguire sulla A25 fino al 

casello di Pratola Peligna-Sulmona e proseguire sulla SS17 in direzione Roccaraso.

HOTEL BOSCHETTO

Per raggiungere i parcheggi Aremogna, e l' hotel boschetto percorrere via 

Aremogna da Roccaraso oppure percorrere la SS17 fino al km 136 (tra la galleria La 

Portella ed il bivio per Rivisondoli), quindi svoltare sulla Strada Comunale Barreana 

e proseguire per 4/6 km.

In Pullman
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Da Roma:

a) partenza dal Bus Terminal Tiburtina fino a Sulmona con le Autolinee Schiappa , proseguendo 

poi per Roccaraso con le Autolinee ARPA. Per informazioni sulle linee e gli orari:  orari da Roma

b) partenza dal Bus Terminal Tiburtina fino a Roccaraso (Palaghiaccio “G. Bolino”) con le Autolinee 

Pstar.  Linea attiva nei giorni di sabato, domenica e festivi. Per informazioni sulle linee e gli orari: 

PSTAR

Da Pescara e da Napoli:

partenza rispettivamente dal Terminal Bus della Stazione Centrale (Pescara) e da Piazza Garibaldi 

(Napoli) fino a Roccaraso (Palaghiaccio “G. Bolino”) con le Autolinee ARPA e SATAM. Per 

informazioni sulle linee e gli orari: ARPA - SATAM

Autolinee Arpa: tel. 085 432443 - 800 762 622 numero verde completamente gratuito, da lunedì 

a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - www.arpaonline.it

Autolinee Pstar : tel. 0864 __________ - www.autolineepstar.com

Autolinee Satam: tel. 0871.344976 - www.gruppolapanoramica.it

Autolinee Schiappa: tel. 0864 74362

                                     

http://www.gruppolapanoramica.it/
file:///C:/Users/Boris/Downloads/www.autolineepstar.com
http://www.arpaonline.it/
http://www.gruppolapanoramica.it/satam/docs/tariffari/5/orari-autobus-pescara-napoli-salerno.pdf
http://www.arpaonline.it/?page=or_penasa
http://www.autolineepstar.com/
http://www.arpaonline.it/?page=or_scanroma
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