
Indicazioni per chi arriva in auto: 



Da entrambe le autostrade: uscendo dall’autostrada proseguire per il Viale Regione Siciliana, 
prendere l’uscita per Piazza Albert Einstein, seguire la rotatoria imboccando Via Leonardo Da 
Vinci (direzione montagna) per circa 2 Km (traversa poco prima concessionaria Renoult, Campi di 
calcio Schillaci) 
 

Indicazioni per chi arriva in treno: 
Prendere la Metropolitana, scendere alla Stazione Notarbartolo, uscire dalla stazione e prendere 
l’autobus 702 alla fermata (percorrenza ogni 30 minuti circa), scendere alla fermata di via Leonardo 
Da Vinci davanti ai Campi di Calcio Schillaci ( concessionaria Renoult poco prima, in caso 
chiedere all’autista) 
 

Indicazioni per chi arriva in aereo: 
Prendere il trenino direzione Stazione Centrale Palermo, scendere alla Stazione Notarbartolo, uscire 
dalla stazione e prendere l’autobus 702 alla fermata (percorrenza ogni 30 minuti circa), scendere 
alla fermata di via Leonardo Da Vinci davanti ai Campi di Calcio Schillaci ( concessionaria Renoult 
poco prima, in caso chiedere all’autista) 
 
Bad and Breakfast convenzionati: 
Villa Montereale tel.091 6688066 ( distanza dal palazzetto 6 Km) 
stanza singola 45 € 
stanza doppia 60 € 
indicare quando si prenota la “convenzione Marino” 
dal B&B sarà organizzato un servizio navetta che condurrà direttamente dall'hotel al palazzetto e 
viceversa. Il costo di tale servizio non è incluso nel fitto camera e varierà a seconda di quante 
persone aderiranno al trasporto.  
 
 
Alberghi vicini: 
Holiday Inn Palermo tel. 091 6983111 (distanza dal palazzetto 2,1 Km) 
 
 
Albergo consigliato a chi vuole girare la città: 
Hotel Europa tel. 091.6256323 - http://www.hoteleuropapalermo.it/ 
in pieno centro di Palermo, permette di potere girare senza bisogno di mezzi per il centro storico 
della città e si trova vicino alla fermata del 702 che porta direttamente al palazzetto, in più, con un 
altro unico bus permette di raggiungere la spiaggia di Mondello. 

http://www.hoteleuropapalermo.it/
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