
Pride Village Come arrivare

Il Palermo Pride Village 2013 avrà luogo a circa 2 km dal cuore di Palermo, ai Cantieri 
Culturali alla Zisa.

In aereo

Prendere il pullman Prestìa e Comandé (tel. 091-586351) che effettua corse ogni mezz'ora, e 
scendere al Politeama. Attraversare la piazza, portandosi alla fermata sotto gli alberi di 
piazza Castelnuovo, in direzione a salire. Lì, prendere le linee 106 o 475 o le navette per il 
Pride (frequenza minima: ogni 20'), e scendere alla seconda fermata di via Perpignano. 
Siete arrivati!

Segnaliamo anche che dall'aeroporto è attivo il servizio One-Way di Car Sharing (num. tel. 
ripartito 848-810018), che potrebbe essere utile ad esempio per famiglie e avere, in quel 
caso, prezzi concorrenziali. Al Village (Cantieri Culturali alla Zisa) è attivo un parcheggio car 
sharing oneway, perciò i car sharers possono prenotare la corsa diretta di sola andata 
attraverso i soliti canali (sito, app, call center). Prenotando la Car Sharing Light Card (tel. 
348-9791520), è possibile attivare un nuovo abbonamento già in aeroporto in area arrivi tra 
le 8:30 e le 19:30 dei giorni feriali.

In nave

Palermo è raggiungibile con collegamenti diretti da Tunisi, Cagliari, Salerno, Napoli, 
Civitavecchia e Genova. Dal porto di Palermo hai due scelte. Attendere, alla fermata di via 
Emerico Amari subito di fronte all'uscita principale del porto, davanti alla Camera di 
Commercio, l'arrivo degli autobus 824 o 837 per piazza Sturzo, oppure camminare dritto 
per via Emerico Amari fino al semaforo di via Roma, e quindi a destra fino a piazza Sturzo 
(circa 700/800 mt. a piedi dalla nave). Al capolinea di piazza Sturzo potete prendere 
indifferentemente la linea 475 o la navetta per il Pride, e scendere alla seconda fermata 
di via Perpignano. Siete arrivati!

In treno
Da Trapani e Marsala e dalla costa occidentale:
Dalla Stazione Notarbartolo prendere l'autobus n. 103 (frequenza ogni 14' circa) fino a via 
Dante, quindi scendere, attraversare la strada, e prendere, in direzione a salire, le linee 
106 o 475 o le navette per il Pride (frequenza minima: ogni 20'), e scendere alla seconda
fermata di via Perpignano. Siete arrivati!

Dal resto della Sicilia e dell'Italia:
Uscire dalla Stazione Centrale, e, dalla seconda pensilina proprio di fronte all'uscita 
principale, prendere l'autobus 122 (frequenza ogni 17' circa), e scendere alla seconda 
fermata di via Perpignano. Siete arrivati!

http://www.prestiaecomande.it/
http://www.carsharingpalermo.it/


Con le autolinee

Dall'autostazione di piazzetta Cairoli (autolinee da quasi tutta la Sicilia e alcune 
nazionali) e dal capolinea di via Balsamo: attraversale la Stazione Centrale e 
guadagnare la seconda pensilina proprio davanti alla facciata principale della Stazione. Di 
lì, prendere l'autobus 122 (frequenza ogni 17' circa), e scendere alla seconda fermata di 
via Perpignano. Siete arrivati!

Da Trapani e Marsala, e alcune autolinee dal resto d'Italia (Segesta, Scoppio): 
scendere  al Politeama. Attraversare la piazza, portandosi alla fermata sotto gli alberi di 
piazza Castelnuovo, in direzione a salire. Lì, prendere le linee 106 o 475 o le navette per 
il Pride (frequenza minima: ogni 20'), e scendere alla seconda fermata di via Perpignano. 
Siete arrivati!

In auto

Consigliamo di raggiungere Palermo e i Cantieri Culturali alla Zisa coi mezzi pubblici o 
collettivi, tuttavia, per chi arrivasse in auto da fuori, dalla Sicilia, dalla provincia, 
dall'hinterland e da altri quartieri consigliamo di muoversi esclusivamente lungo “la 
Circonvallazione”, cioè viale della Regione Siciliana.

Se provenienti da Sud e da Est (Stretto di Messina, Sicilia Centrale e Orientale, 
Agrigento, Madonie, costa Est, ecc.): proveniendo dalla A19 Catania-Palermo percorrere 
viale Regione Siciliana sulla carreggiata centrale in direzione Trapani/aeroporto. Fare 
attenzione ai sottopassaggi nei quali viale Regione Siciliana scende in trincea. La vostra 
uscita è subito all'uscita del secondo sottopasso. Appena imboccata la discesa del 
secondo sottopassaggio mettere la freccia e tenere la destra, uscire sulla laterale, quindi 
imboccare a destra la prima traversa possibile, via Cosimo Aleo, fino in fondo, quindi a 
sinistra per via Nina Siciliana. Sulla vostra sinistra potete accedere all'ampio “Parcheggio 
degli Emiri”. Lasciate l'auto, attraversate la strada, e prendete il primo autobus in partenza 
in direzione di via Perpignano (linee 106 – 122 – 475 – navette del Pride). La frequenza 
minima delle linee in partenza è tra i 10' e i 13', senza contare la linea 475 passante e le 
navette. Scendete alla fermata di via Perpignano subito dopo via Polito. Siete arrivati!

Se provenienti dalla veloce Sciacca-Palermo: immettetevi in viale Regione Siciliana 
direzione Trapani/aeroporto guadagnando la carreggiata centrale. Di lì, seguire le 
indicazioni sopra riportate (secondo sottopasso).

Se provenienti da Ovest (trapanese, golfi di Castellammare e Carini, aeroporti): 
percorrere l'autostrada A29, e proseguire in viale Regione Siciliana sulla carreggiata 
centrale. Superata in trincea la terza grande rotonda di superficie, quindi al terzo 
sottopasso, dopo la grande insegna Max Living sulla destra uscire sulla carreggiata 
laterale lato monte, e percorrerla tutta fino all'incrocio semaforico con via Pitré. 
Nell'avvicinarsi al semaforo tenere la sinistra. Imboccare la corsia di svolta continua a 
sinistra, per l'inversione di marcia sul ponte Pitrè. Una volta che vi trovare sulla carreggiata
laterale lato valle, imboccare a destra la prima traversa possibile, via Cosimo Aleo, fino in 
fondo, quindi a sinistra per via Nina Siciliana. Sulla vostra sinistra potete accedere 
all'ampio “Parcheggio degli Emiri”. Lasciate l'auto, attraversate la strada, e prendete il 
primo autobus in partenza in direzione di via Perpignano (linee 106 – 122 – 475 – navette 
del Pride). La frequenza minima delle linee in partenza è tra i 10' e i 13', senza contare la 
linea 475 passante e le navette. Siete arrivati!

N.B. Anche la notte, le navette del Pride gratuite collegheranno ogni 30' la fermata del 
Village (via Perpignano) col vicino Parcheggio degli Emiri in via Nina Siciliana, fin dopo le 4 
di notte (fin dopo le 2 nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì).



Parcheggio
Il parcheggio degli Emiri è il più vicino e il meglio servito per raggiungere i Cantieri 
Culturali alla Zisa, dove ha luogo il Village. Nei giorni di maggiore afflusso, se doveste 
trovare pieno il parcheggio, potete parcheggiare nelle aree contermini, in particolare:

• in via Nina Siciliana, proprio di fronte a via Aleo, sulla carreggiata laterale lato valle, 
davanti all'Istituto Pio La Torre;

• in via Libero Grassi, superato l'incrocio con via degli Emiri;
• in via Scoto: al semaforo all'incrocio tra via Nina Siciliana e via degli Emiri, scendete

a sinistra per via degli Emiri, quindi subito a destra per via Scoto, c'è una 
carreggiata laterale alberata dedicata al parcheggio delle vetture;

• infine, in fondo a via Libero Grassi sulla sinistra, dopo la confluenza di via Scoto.
Da tutte queste zone, in pochi passi a piedi tornerete a essere al capolinea AMAT di via 
Nina Siciliana, con le frequenti corse e navette per via Perpignano e il Village su 
indicate. Per chi non volesse usufruire del frequente servizio pubblico, i Cantieri non 
distano più di 1 km a piedi dal Parcheggio degli Emiri e dalle altre zone di sosta su 
indicate, percorrendo tutta via degli Emiri a scendere, e poi a sinistra via Polito, entrando 
ai Cantieri Culturali dall'ingresso pedonale su via Polito stessa.
Consigliamo vivamente a chi si muove in auto di non avventurarsi oltre in direzione 
dei Cantieri Culturali. Da un lato i Cantieri sono serviti da servizio pubblico 
frequente fino a sera e, inoltre, anche da navette dedicate gratuite (diurne e serali 
ogni 20', notturne ogni 30'), dall'altro le strade della zona sono strette e vigerà il 
divieto di sosta pressoché a tappeto, e l'accesso in auto a tutta l'area dei Cantieri è 
interdetto. Rischieremmo solo di creare inutile congestione, e intasare di traffico 
un'area importante della città, con disagi per tutti (primi voi imbottigliati nella vostra
auto).

Su pullman privati
Preghiamo di parcheggiare i pullman privati unicamente:

• in via Nina Siciliana davanti all'Istituto Pio La Torre, nell'ampia carreggiata 
laterale lato valle, e

• solo in subordine in via Libero Grassi dopo il semaforo, in fondo, in prossimità 
dell'incrocio con via Pio La Torre,

• o ancora in fondo a via Scoto.

Tutt'e tre le zone – soprattutto la prima – sono immediatamente a ridosso del capolinea 
AMAT di via Nina Siciliana, dal quale ogni 10, massimo 13 minuti, partono o passano le 
linee 106, 122, 475 e navette del Pride. Scendete alla fermata di via Perpignano subito 
dopo via Polito. Siete arrivati!
N.B. Per parcheggiare nella carreggiata davanti all'Istituto Pio La Torre occorre che il
Coordinamento Pride (info@palermopride.it) rilasci un'Autorizzazione alla sosta.

Potete consultare gli orari delle linee AMAT in questa pagina

 amat.pa.it/index.php?Itemid=140

AMAT Informazioni (attivo dalle 7,00 alle 19,00): tel. Fisso 848 800 817 ; tel. Mobile 199 240 800 

Costi: da telefono fisso - costo di una chiamata urbana; da cellulare - secondo il profilo tariffario prescelto 
(contattare il proprio operatore di telefonia mobile).

AMAT offre per il Pride, inoltre, un servizio quotidiano di navetta da e per il Parcheggio degli
Emiri ogni 20' per tutta l'apertura diurna e serale del Village, e ogni 30' la notte fino alle 4 di 
notte (fin dopo le 2 nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì).

http://www.amat.pa.it/index.php?Itemid=140
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