
Muoversi a Palermo (da e per il Village)

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

Consigliamo di muoversi in AUTOBUS

Coloro che, per esigenze specifiche, non possono rinunciare all'auto, possono usufruire
del servizio di  car sharing, che per il Pride offre abbonamenti scontatissimi e la  Car
Sharing Light Card e consente di arrivare o partire direttamente dai Cantieri Culturali
(le uniche auto a poterci arrivare).

Un'ulteriore possibilità è data dai taxi.
Acquistando a soli 5 € la Pride Card, hai diritto anche ad alcune tariffe promozionali coi
taxi della Autoradio Taxi 091513311 e della Taxi Trinacria 0916878 :

◦ Cantieri culturali alla Zisa - Politeama 10,00 € a corsa

◦ Cantieri culturali alla Zisa - Mondello (andata e ritorno):
▪ 40,00 € fino a 5 posti;
▪ 50,00 € per 6 posti;

◦ per tutte le altre tratte, sconto del 5%

Per muoverti a Palermo in  bicicletta, la  Pride Card dà diritto a sconti in tutti e 5 i
bicinoleggi. Vi consigliamo di prenotare la bici già per telefono, prima ancora di recarvi
fisicamente al noleggio:

• zona Lolli, via Malaspina 5 angolo v. Marconi, CICI' Coffee and Drink 339 4532105
giornaliero 5€ invece di 7€

• zona Croci, via Caltanissetta 2/B, da PALMA NANA 091303417
10%

• via Francesco Laurana 129 angolo via Di Marco, da BICITALIA 0916258219
25%

• via Uditore 8/B, da COSENTINO BICI 091 552159 388 8590501
5%

• a Mondello in via Principe di Scalea 25/a, da BICITALIA 091454798
25%

Ai possessori di Pride Card, gli autonoleggi Sicily By Car riconoscono il 12% di sconto.

Per chi si muove a piedi, l'ingresso più indicato per i Cantieri Culturali è quello di via
Gili, a piedi è il più vicino al centro storico.

Per chi non può rinunciare alla propria  auto privata, suggeriamo innanzitutto di non
venire da solo, ma di organizzarsi con altre persone e non far viaggiare 4 auto semivuote
ma piuttosto una piena.
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
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trovare pieno il parcheggio, potete parcheggiare nelle aree contermini. Trovate tutte le
informazioni su parcheggio, navette e vie d'accesso alla pagina dedicata.

Segnaliamo  infine  che,  per  i  possessori  di  Pride  Card,  la  validità  del  biglietto  del
Citysightseeing (che ferma anche alla Zisa) è prolungata a 48 ore.
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