
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).
Innanzitutto, di che cosa si tratta? Ecco a questa pagina una brochure informativa molto 
sintetica e facile da visualizzare.

Car Sharing Palermo ha pensato una scontistica privilegiata per chi volesse accedere al
circuito  dell'auto  condivisa  in  occasione  del  Pride:  la  CAR  SHARING  LIGHT  CARD
prepagata ricaricabile di 50€ che include un abbonamento semestrale al Car Sharing e un
traffico minimo di 45€ (ore + km).

Inoltre, per il Pride, oltre ai 43 parcheggi già esistenti in città, Car Sharing Palermo ha
attivato un parcheggio one way direttamente AL VILLAGE (Cantieri Culturali alla Zisa).

Come forse saprete, le auto del car sharing hanno diritto a parcheggiare nelle strisce blu
(anche in quelle APCOA!) senza pagare la sosta, possono attraversare l'intera città sulle
corsie preferenziali riservate ad autobus e taxi (ad es. Dante, Alberto Amedeo, Vittorio
Emanuele, Libertà, Roma, Oreto, Basile, Marchese di Villabianca, Strasburgo, Sciuti,
Leonardo da Vinci, etc.), hanno un navigatore elettronico a bordo.

Chi volessero usufruire del car sharing a Palermo, può prenotare, prendere e riportare
l'auto in uno dei 44 parcheggi car sharing cittadini, magari dalla zona dell'albergo o dalla
zona dove vive o lavora, oppure prenotare corse di sola andata (cosidette  "one way",
con risparmio ulteriore) da e per il Village verso altri 5 punti in città (piazzale Ungheria,
Politeama, Stazione Notarbartolo, viale Campania e piazzale De Gasperi), e l'aeroporto.

Per esempio il car sharing potrebbe essere un ottimo aiuto per riuscire a vedere in tempi
ragionevoli  il  meraviglioso  duomo  di  Monreale,  che  in  questo  periodo  è  altrimenti
difficoltosamente raggiungibile coi mezzi.

Con ulteriori  10€, chi  ha preso la  Car Sharing Light Card potrà continuare ad avere
accesso alle auto del car sharing fino alla scadenza dei sei mesi in una città a scelta tra
Roma,  Milano  e  Monza,  Torino+Biella+Fossano,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Mestre  e
Venezia, Padova, Brescia, Parma, Savona, oppure aggiungendo 25€ potrà prenotare e
usare le auto condivise in tutte le città su indicate, pagando nel conto unico di Car
Sharing Palermo a fine mese ore impiegate e chilometri percorsi secondo la tariffazione
delle città dove avrà usato l'auto.

Le persone già socie del  car sharing nelle città su indicate possono attivare da subito
col  proprio  operatore  Car  Sharing  l'interoperabilità  su  Palermo  (10€),  e  una  volta
ricevuta la conferma, provvedere già da adesso a prenotare l'auto per usarla nei giorni
nei quali saranno a Palermo. Troverete le corse effettuate a Palermo fatturate nel vostro
conto car sharing dall'operatore della città di provenienza.

Trovate  ogni  informazione  sul  car  sharing  in  questa  brochure:
www.youblisher.com/p/642487-CAR-SHARING-PALERMO/
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Ecco dettagli sull'offerta:

− un abbonamento scontatissimo per l'ingresso nel circuito e l'uso nel solo territorio
metropolitano  di  Palermo  e  nei  dintorni:  5€  per  una  durata  di  sei  mesi  (gli
abbonamenti  ordinari  vanno  dai  40€  quadrimestrali  ai  100€  e  passa  annuali),
acquistabile fino al 23 Giugno 2013;

− una  CAR  SHARING  LIGHT  CARD  prepagata  ricaricabile  contenente  un  traffico
minimo di 45€, che

• verrà venduta a un prezzo minimo di €50 congiuntamente all'abbonamento 
semestrale; 

• potrà essere prenotata al numero 348/9791520, e 

• acquistata 
• presso lo sportello informazioni turistiche (AAPiT) all'aeroporto 

Falcone e Borsellino di Palermo Punta Raisi all'area Arrivi dal Lunedì 
al Sabato dalle 8:30 alle 19:30,

• presso lo stand Car Sharing al Pride Village all'interno dei Cantieri 
Culturali alla Zisa, 

• presso l'ufficio abbonamenti Car Sharing in via Giusti 7D,
• presso lo sportello informazioni turistiche (AAPiT) di via Principe di 

Belmonte 92 (piazza Ignazio Florio, in pieno centro, non lontano dal 
Porto), e 

• a domicilio telefonando al numero 346 5118205, 

• e ricaricata senza limitazione di importo per tutti i 6 mesi di validità. 

PRENOTA LA TUA CARD RICARICABILE AL N. 348/9791520.

ACQUISTALA ANCHE A DOMICILIO TELEFONANDO AL N. 346.6118205

Se atterri in Sicilia tra il  Lunedì e il  Sabato  tra le ore 8:30 e le ore 19:30, hai la
possibilità di ritirare la tua Card all'area arrivi dell'aeroporto Falcone e Borsellino di
Palermo.
Per chi arriva in nave entro le ore 18 dei giorni feriali, può essere più comodo ritirare la
Card in via Principe di Belmonte 92 allo sportello informazioni turistiche (AAPiT).

Se hai avuto modo di prenotare l'auto, ti segnaliamo arrivando a Palermo le stazioni
car sharing utili per i passeggeri in arrivo:

• aeroporto di Palermo* (al livello 1 - partenze)
• fermate dei  pullman  Prestia  & Comandé  che collegano l'aeroporto di  Palermo

Punta Raisi con la città:
1. Belgio
2. piazza De Gasperi*
3. piazza Alberigo Gentili (car sharing piazza Gentili)
4. Croci (car sharing piazza Crispi)
5. Politeama (car sharing Libertà*)



6. Porto (car sharing Stazione Marittima, in via Emerico Amari)
7. Stazione Centrale

• fermate dei pullman Terravision dall'aeroporto di Trapani Birgi:
1. Lazio (car sharing via Aquileia);
2. piazza Alberigo Gentili (car sharing piazza Gentili)
3. Croci (car sharing piazza Crispi)
4. Politeama (car sharing Libertà*)
5. Porto (car sharing Stazione Marittima, in via Emerico Amari)
6. Stazione Centrale

• il parcheggio car sharing via Umberto Giordano*, alla Stazione Notarbartolo, per
chi arriva col treno dall'aeroporto di Punta Raisi;

• il parcheggio car sharing Stazione Centrale, in piazza Giulio Cesare, utile per chi
arriva  in  treno,  o  con  le  autolinee  che  arrivano  all'autostazione  di  piazzetta
Cairoli

• il  parcheggio  car  sharing  Stazione  Marittima,  in  via  Emerico  Amari,  subito  di
fronte all'uscita principale del Porto di Palermo.

*i parcheggi segnati con l'asterisco sono parcheggi one way, dai quali cioè è possibile sia
prenotare normalmente l'auto, sia prenotarla per una corsa di sola andata verso un
altro parcheggio one way, con ulteriore risparmio

Se invece atterri in altri orari, puoi concordare con Car Sharing Palermo il recapito a
domicilio della Card presso il tuo albergo o B&B telefonando al numero 346 5118205,
oppure  ritirarla  presso  lo  sportello  informazioni  turistiche  (AAPiT)  di  via  Principe  di
Belmonte 92  (piazza  Ignazio  Florio),  presso  l'ufficio  abbonamenti  Car  Sharing in  via
Giusti 7D oppure al Pride Village ai Cantieri Culturali alla Zisa tra le 17 e le 22:30 presso
lo stand  Car Sharing Palermo. Presso tutti i tre gli sportelli, troverai anche brochures
informative e programmi del Pride Village.

Segnaliamo che il Car Sharing consente di arrivare in auto fin dentro gli aeroporti - oltre
che di Palermo - anche di Milano Linate e Venezia Tessera.

Per  muoverti  dal  Village  o  per  parcheggiare  in  zona,  ti  ricordiamo  che,  oltre  al
comodissimo parcheggio One Way ai Cantieri Culturali alla Zisa, non distante c'è un altro
parcheggio per corse round-way: piazza Principe di Camporeale (nel caso magari che
tutte le auto ai Cantieri fossero già prenotate).

Trovi  i  costi  del  servizio  (tariffa  oraria  per  la  prenotazione +  chilometraggio  per  la
benzina) sulla brochure  www.youblisher.com/p/642487-CAR-SHARING-PALERMO/ oppure
alla pagina www.carsharingpalermo.it 

L'idea  di  ulteriori  promozioni  e  di  un  nuovo  parcheggio  Car  Sharing  ci  è  venuta
ragionando sulle  esigenze di  mobilità  che può avere nell'approcciarsi  al  Village –  ad
esempio – una famiglia con bambini, perché è dimostrato che il car sharing conviene
soprattutto in caso di esigenze particolari o di spostamenti erratici.
Ci piacerebbe perciò che il tam tam su queste particolarissime offerte raggiungesse le
Famiglie Arcobaleno, i  Genitori Rainbow, e tutte le famiglie che verranno al Village,
omogenitoriali e non.
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