
RAGGIUNGERE PALERMO 

L’aeroporto di Palermo dista 35 km dal centro città ma si trova in buona posizione sia per chi 

viaggia con auto propria o a noleggio sia per chi preferisce i trasporti pubblici: i primi potranno 

usufruire dei veloci collegamenti autostradali, mentre i secondi possono scegliere tra un 

servizio di shuttle bus (soluzione più economica), il treno e il taxi (mezzo più rapido). 

Autobus dall'aeroporto al centro di Palermo 

Il mezzo più economico per raggiungere il centro di Palermo è lo shuttle bus Aeroporto-Stazione 

Centrale della compagnia Autolinee Prestia e Comandè. 

Lo shuttle bus per l’aeroporto di Palermo effettua in totale 11 fermate, quasi tutte nel centro 

cittadino, che comprendono sia la stazione che il porto: “Vucciria” è la fermata più vicina alla 

sede congressuale. 

Dalla città di Palermo verso l’aeroporto la prima corsa è alle 4 del mattino, mentre l’ultima è alle 

22.30, con corse ogni 30 minuti. 

Dall’aeroporto verso il centro la prima corsa è alle 5 del mattino, la seconda alle 6.30 e in seguito 

una corsa ogni mezz’ora fino alle 23.30. L’ultima corsa è alle 00.15. 

Il prezzo del biglietto sola andata è di 6,30 € mentre il biglietto andata e ritorno costa 11 €; 

potete risparmiare un euro acquistando online o tramite app il biglietto a/r. È possibile 

acquistare il biglietto anche all’interno del terminal passeggeri o direttamente sul pullman. 

Treni dall'aeroporto al centro di Palermo 

L’aeroporto di Palermo dispone di una stazione ferroviaria situata al piano sotterraneo che 

collega il terminal passeggeri con la stazione di Palermo Centrale. In stazione fermano due treni 

l’ora, che conducono direttamente in città. Il tempo di percorrenza tra l’aeroporto Punta Raisi e 

la stazione di Palermo Centrale è di 56 o 71 minuti, in base al numero di fermate effettuate dal 

treno. 
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Il primo treno parte dall’aeroporto alle 05:15 del mattino, l’ultimo alle 00:25 del giorno 

successivo. Il prezzo del biglietto parte da 5,90 euro, e sono previste riduzioni per ragazzi, 

famiglie e piccoli gruppi. 

In Taxi 

Il servizio taxi dall’aeroporto è attivo in concomitanza con l’orario di arrivo dei voli. Il taxi rank 

si trova all’uscita dell’Area Arrivi. 

Qualora non ci fosse nessun taxi disponibile ne potete prenotare uno chiamando la 

Cooperativa Trinacria ai numeri 0039 091 225455 e 0039 091 6878 o la Cooperativa Autoradio 

Taxi ai numeri 0039 091-513311 e 0039 091 8481 oppure rivolgetevi al desk informazioni TAXI 

all’esterno dell’area arrivi. Il tempo di attesa stimato è di circa 20 minuti. 

Le tariffe dall’aeroporto verso il centro di Palermo sono di circa € 45,00 

Prima di iniziare la corsa è bene confermare la tariffa con il conducente e informarsi su 

eventuali supplementi. 

Taxi sharing 

All’aeroporto di Palermo è disponibile anche un utile servizio di taxi sharing che combina 

l’economicità di un bus con la comodità di un taxi. In pratica si tratta di taxi condivisi che 

applicano una conveniente tariffa di 8 euro a passeggero, previo raggiungimento di un minimo 

di 4 utenti. 

Il servizio è offerto dalla Cooperativa Trinacria e Cooperativa Autoradio Taxi, le stesse che 

offrono il servizio di taxi privato. Se volete scegliere l’opzione più economica fate attenzione a 

non confondervi e dirigetevi verso lo stallo di attesa specifico per il taxi sharing, che è ben 

segnalato. 

 


