
Consigli per chi viaggia in treno
Se il vostro treno viene dal nord (Bologna-Ancona-Pescara-ecc.)  e ferma anche a San Severo 
(Espressi e ICN) consultate le coincidenze degli autobus San Severo-Casalnuovo Monterotaro.
Negli altri casi scendere a Foggia e prendere il treno bus per Lucera Casalnuovo.

Orari treno Foggia Lucera  andata e ritorno
http://www.ferroviedelgargano.com/file/ORARI%20TRENO%20fg-%20lucera.pdf 

Orari bus Lucera Casalnuovo andata e ritorno
http://www.ferroviedelgargano.com/file/casalnuovo%20m_ro_lucera_foggia_21_4_11.pdf 

Da San Severo a Casalnovo Monterotaro
http://www.ferroviedelgargano.com/file/casalnuovo%20m_ro_s_severo_21_1_11.pdf 

Consigli per chi viaggia in macchina

1) Per chi viene da Napoli si consiglia l’uscita al Casello autostradale di CANDELA. 
Da qui imboccare la superstrada Candela-Foggia e prendere l’uscita per TROIA.
Da Troia proseguite per LUCERA: prima di entrare nella città prendete la statale per 
CAMPOBASSO e dopo pochissimi km l’uscita per S.Severo e subito dopo la SP.5 per PIETRA 
MONTECORVINO. Da qui proseguire con la stessa SP5 per CASTELNOVO DELLA DAUNIA 
(7,4 km), CASALVECCHIO DI PUGLIA (4,5 km) e quindi CASALNUOVO MONTEROTARO 
(3 km). OKKIO: sulla S.P. 5 per Pietra Montecorvino trovate subito una strada comunale per 
Casalnuovo Monterotaro: si tratta di una scorciatoia malandata che consigliamo di evitare.

2) Per chi viene da Roma si consiglia di uscire al casello di S.Vittore e prendere la statale 17 
per ISERNIA - CAMPOBASSO – FOGGIA. Superato Campobasso proseguire sino all’uscita 
MOTTA MONTECORVINO (evitate le uscite precedenti di San Marco La Catola e Volturara) e da 
Motta proseguire per PIETRAMONTECORVINO. A 7 km da Pietra Montecorvino prendere il 
bivio a sinistra per CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, CASALVECCHIO E CASALNUOVO 
MONTEROTARO come al punto 1).

3) Per chi viene dal nord dall’autostrada adriatica Bologna-Ancona-Pescara-Foggia si 
consiglia di uscire al casello autostradale di SAN SEVERO e da qui proseguire per 
CASALNUOVO MONTEROTARO.

4) Per chi viene da Bari è possibile uscire sia al casello autostradale di Foggia che a quello di 
San Severo. La prima strada è più corta ma più complicata ed ha un tratto di circa 10 km malandato 
(buche). La seconda strada è un po’ più lunga ma decisamente più scorrevole e gli amici di 
Casalnuovo la consigliano. Nel primo caso dopo il casello di Foggia prendere la superstrada 
Foggia-Lucera-Campobasso e, senza entrare dentro Lucera, prendere l’uscita S.Severo come 
indicato al punto 1. Nel secondo caso dopo il casello di S.Severo prendere la SP30 per 
Torremaggiore e da qui la SP10 per Casalvecchio e Casalnuovo Monterotaro.
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