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XVI Congresso Nazionale A.I.I.A.D. 
“La gestione della fauna ittica nell'ottica della conservazione” 

Popoli 21, 22 e 23 ottobre 2016 
 

SECONDO AVVISO 

 

Il XVI Congresso Nazionale della Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD) 

si svolgerà a Popoli (PE) nei giorni 21, 22 (lavori congressuali) e 23 (gita) ottobre 

prossimi. SEDE DEL CONGRESSO sarà la sala convegni dell’Hotel “Tre Monti” in 

Via Tiburtina Valeria 1 (mail e tel. nell’elenco degli hotel a pag. 3) 

I lavori saranno organizzati in quattro sessioni: 

 1: Salvaguardia della biodiversità 

 2: Verso gli “atlanti” della fauna ittica 

 3: Fauna ittica alloctona 

 4: Fauna ittica come indicatore della qualità ambientale 

Indicativamente i lavori inizieranno alle 9.30 e si concluderanno intorno alle 17 in 

ciascuna giornata. Nella serata del 21 è prevista la cena sociale (costo 30 euro a 

persona, da prenotare al momento della registrazione al congresso). Nel pomeriggio 

del 22 si terrà invece l’assemblea dei soci AIIAD. In tale occasione è anche prevista la 

votazione per l’elezione del nuovo direttivo che resterà in carica nel prossimo biennio.  

Ulteriori informazioni e il programma completo del congresso saranno disponibili con 

la terza e ultima circolare che sarà, come previsto, diffusa a fine settembre / inizio 

ottobre. Nel presente “secondo avviso” vengono date alcune informazioni logistiche e 

in particolare: come raggiungere Popoli (pag. 2) e ricettività alberghiera (pag. 3) 
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Come arrivare a Popoli (PE) 

In autostrada, venendo da Pescara, si prende la A25 fino all'uscita di Bussi-Popoli.  

Venendo da Roma, l'uscita (A25) è quella di Sulmona.  

Se si viene dall' Aquila e da Teramo è consigliabile prendere la SS.17 in direzione di 

Navelli e Popoli.  

In alternativa si può arrivare in treno con la linea ferroviaria Pescara-Roma, 

scendendo alla stazione di Popoli-Vittorito. 

(http://www.comune.popoli.pe.it) 
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Ricettività alberghiera 

Hotel Tre 

Monti  

Via 

Tiburtina 

Valeria,1 

0859875059 - 

3402114590 

(Danilo) 

http://www.tremontihotel.it/ 

Il Grottino Via Capponi, 

2 

3473080183  

Hotel Le 

Sorgenti 

Via G. 

Galilei 

0859871031 http://www.gmhotels.it/hotel-le-

sorgenti/ 

Albergo 

Ma.Re. 

Via 

Fracasso,4 

3384344107 http://www.albergomare.net/ 

B&B Fonte 

d’Oro 

Via dei 

Piceni,3  

085989744  

B&B Il 

Giardino 

Via dei 

Faggi, 3 

3389722370  

B&B Il 

Viaggiatore 

Via 

Giordano 

Bruno, 35 

3476324131 http://bbilviaggiatore.blogspot.it/ 

B&B Parchi 

d’Abruzzo 

Via S. Maria, 

4 

085989114 http://www.parchi-dabruzzo.it/it/ 

Affittacamere 

Il Soffio di 

Eolo 

Via E. 

Berlinguer, 

65 

085986092 http://www.bbilsoffiodieolo.it/ 

Residenze 

Intercrasys 

Via Beato 

Nunzio S., 6 

085987119  

 

 


