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Dall’Aeroporto di Palermo alla città di Palermo 
 
L’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” dista 35 kilometri da Palermo. La città è 
raggiungibile con i seguenti mezzi:   
 
Treno 
Il Trinacria Express collega la città di Palermo direttamente con il Terminal dell’Aeroporto. La 
tabella con gli orari e le frequenze è inviata in allegato alla presente1 (la Stazione Centrale di 
Palermo è l’ultima fermata in arrivo dall’Aeroporto). Il costo del biglietto è di € 5.80. Il biglietto è 
acquistabile presso la biglietteria dell’aeroporto oppure sul sito di Trenitalia (www.trenitalia.com).  
 
Bus 
La tratta da Palermo all’Aeroporto e viceversa è servita dalle Autolinee “Prestia e Comandè” (tel. 
+39 091 586351; www.prestiaecomande.it). Il costo del biglietto è di € 6.30 (A/R € 11). Il biglietto è 
acquistabile in pullman, con smartphone tramite l’App “Beappybus”, presso la biglietteria in 
aeroporto oppure online. Nei timetable allegati sono indicate le fermate, gli orari e le frequenze  
del bus da Palermo all’Aeroporto e viceversa. 
 
Taxi 
Il servizio dall’Aeroporto è attivo dalle ore 6.00 alle 24.00 e si trova all’uscita dell’Area Arrivi. Di 
seguito sono indicati i riferimenti telefonici e le tariffe relative a fermate di possibile interesse per i 
convegnisti: 
 

Cooperativa Trinacria: +39 091 225455 – Cooperativa Autoradio Taxi: +39 091 513311 
 

Tariffe da Palermo per l’Aeroporto e viceversa: 
 

- C.so Calatafimi/Corso V. Emanuele € 40 (circa) 
- Stazione Centrale € 45 (circa)  
   
 
Dall’Aeroporto di Palermo a Palazzo Chiaramonte Steri (sede dei lavori di giorno 25) 
 
Palazzo Chiaramonte Steri si trova a Piazza Marina, 61. Si può raggiungere in taxi direttamente 
dall’Aeroporto oppure in autobus una volta giunti in città. Qui di seguito due percorsi alternativi: 
 

Dalla Stazione Centrale (ultima fermata del treno e del bus Prestia e Comandè): Autobus n. 107 
fino alla fermata di Corso Vittorio Emanuele - coincidenza con l’autobus n. 105 che arriva a Piazza 
Marina. La fermata di C.so Vittorio dista circa 700 mt. da Piazza Marina percorribili anche a piedi.  
 

                                                             
1 Si consiglia di verificare in tempo reale sul sito di Trenitalia eventuali modifiche agli orari del timetable allegato. 

http://www.trenitalia.com/
http://www.prestiaecomande.it/


Dal Politeama (fermata del bus Prestia e Comandè nel centro città): Autobus n. 107 fino alla 
fermata di Corso Vittorio Emanuele ed, a seguire, il n. 105 secondo il percorso procedente. 
 

La circolazione dei Bus nel centro città è agevolata da corsie preferenziali ed in tutte le fermate 
sono indicate le linee in transito. Il costo del biglietto è di € 1.40 ed è valido 90’ dalla convalida sia 
nei bus urbani (Amat) sia nella metrò. Esiste anche un biglietto giornaliero (€ 3.50). Il biglietto può 
essere acquistato presso i punti Amat e le rivendite autorizzate (tabacchi, bar, edicole, ecc.), a 
bordo del bus (con una maggiorazione di € 0.40) ovvero con smartphone o tablet (tramite l’App 
“Upmobile”).  
 

***** 
 

Piazza Marina è facilmente raggiungibile a piedi anche da alcuni degli alberghi convenzionati (di 
seguito riportati), come si evince dalla cartina sottostante in cui ne è segnalata l’ubicazione.  
 

 

 
 
Centrale Palace Hotel  - Corso Vittorio Emanuele, 327 (distanza da Piazza Marina: 750 mt)  
Hotel Porta Felice - Via Butera, 45 (distanza da Piazza Marina: 400 mt)  
Hotel Nh Palermo - Foro Umberto I, 22 (distanza da Piazza Marina: 800 mt)  
Ibis Styles - Via Francesco Crispi, 230 (distanza da Piazza Marina: 1,3 km)  
Athenaeum - Via Luigi Giannettino, 4 (distanza da Piazza Marina: 2,5 km) 
Casa Marconi - Via Monfenera, 140 (distanza da Piazza Marina: 2,4 Km)  

 
 
Da Palazzo Chiaramonte Steri a Palazzo Asmundo  
 

Palazzo Asmundo, ove si terrà la cena sociale, è sito in via Pietro Novelli n. 3 (di fronte la 
Cattedrale). Si può raggiungere a piedi da Piazza Marina percorrendo Corso Vittorio Emanuele in 
direzione della Cattedrale (circa 12 minuti) oppure in autobus (n. 105). Il percorso è tracciato sulla 
cartina sottostante. 
 



 
 
Cittadella Universitaria  
 

I lavori di giorno 26 si svolgeranno presso l’Edificio 19 della Cittadella Universitaria, sita in viale 
delle Scienze (indicato nella cartina sottostante). La Cittadella si può raggiungere in taxi, in autobus 
oppure con la metro. Relativamente al percorso in autobus, si segnalano alcune linee di possibile 
interesse: bus n. 104 (fermate “P.zza Politeama” e “Corso Vittorio Emanuele”), bus n. 108 (fermata 
“Politeama”), bus n. 109 e n. 234 (fermata “Stazione Centrale/Pensilina interna”).  
La fermata per la Cittadella Universitaria è “via Ernesto  Basile”. La cittadella è raggiungibile anche 
tramite la metro dalla Stazione Centrale (linea A). Gli orari sono consultabili sul sito di Trenitalia 
(www.trenitaalia.com). La fermata per la Cittadella è la stazione (sotterranea) “Palazzo Reale-
Orleans”, sita in via Brasa nelle immediate vicinanze di via Basile (parallela al viale delle scienze e 
dove si trovano i cancelli d’ingresso alla cittadella). Dalla stazione l’Edificio 19 è raggiungibile a 
piedi in pochi minuti: si procede da via Brasa in direzione sud verso il viale delle Scienze per circa 
30 mt, si svolta poi leggermente a destra e si imbocca il viale, l’Edificio 19 si trova sulla sinistra a 
circa 500 mt.  
 

 
 
 
Due degli alberghi convenzionati (Athenaeum e Casa Marconi) si trovano in prossimità di Viale delle 
Scienze, come si evince dalla cartina sottostante in cui ne è segnalata l’ubicazione. A fianco si 
riportano le distanze di ognuno dalla cittadella universitaria. 
 

http://www.trenitaalia.com/


 
 
 
Dalla Cittadella Universitaria all’Aeroporto   
 
Dalla Cittadella Universitaria si può raggiungere l’Aeroporto di Palermo prendendo la metro (linea 
A) dalla stazione “Palazzo Reale - Orleans”. Il terminal dell’Aeroporto è l’ultima fermata del 
Trinacria Express. Il biglietto è acquistabile presso l’Agenzia Re Guglielmo, sita in via Brasa. Per gli 
orari e le frequenze del Trinacria Express  si veda la tabella allegata.     

Centrale Palace Hotel: 2,2 km 

Hotel Porta Felice: 3 km  
Hotel Nh Palermo: 3 km  
Ibis Styles: 3,9 km 
Casa Marconi: 800 mt 
Athenaeum: 600 mt (point a 
sinistra di Casa Marconi)  
 
 
 


