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1.   PROGRAMMA DELLA FINALE NAZIONALE 

06 Maggio 2017 

 

➢ Ore 9.00  

 

 

➢ Ore 10.00 
 

➢ Ore 10.00 
 

➢ Ore 12.00 
 

 

➢ Ore 15.30 
 

➢ Ore 17.00       
 

 

 

 

 

 

Raduno dei Partecipanti all’edificio 19 (Polo Didattico). 

Operazioni di sistemazione e appello nelle aule  

Inizio prove per tutte le categorie 

Inizio Convegno per docenti presenti (nota 1). 

Fine prove, fine convegno. Inizio attività di correzione per 

la segreteria AIPM.  Pausa Pranzo 

 

 Inizio premiazioni nelle varie aule  

 

Conclusione premiazioni e saluti 

 

 

 

Nota 1: Dettagli sul convegno e saranno pubblicati nella sezione del sito “Finale 

Nazionale”. 
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2.   Disposizione Aule  

Sulla pagina “Finale Nazionale” del sito, i prossimi giorni saranno disponibili le 

locandine con la suddivisione delle categorie nelle varie aule. Naturalmente tali 

locandine saranno affisse il giorno della prova nei vari ingressi dell’edificio.  

Ci saranno anche aule a disposizione di genitori o accompagnatori vari che 

potranno attendere seduti la fine delle prove.  

 

3. Dove…  

La Finale Nazionale dei Giochi del Mediterraneo 2017 si svolgerà il 06 Maggio 

dentro l’Università degli Studi di Palermo. La Città Universitaria è molto estesa e 

all’interno sono disponibili centinaia di parcheggi gratuiti, anche per camper o 

pullman.  

ATTENZIONE:  Non è possibile sostare la notte in quanto è presente servizio di 

sicurezza e i cancelli verranno chiusi 

 I locali adibiti allo svolgimento della manifestazione sono le aule anfiteatro 

dell’edificio 19 di Viale delle Scienze (edificio chiamato anche Polo Didattico o 

Edificio a vetri: figure sotto). 

La figura sotto mostra con pallini verdi le due entrate più vicine all’edificio 19. Si 

accede dalla Via Ernesto Basile, che costeggia in lunghezza tutta la Città 

Universitaria e Viale delle Scienze. 
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4.   Come Arrivare 

 
 AUTOMOBILE 

Sia provenendo da Catania-Messina (A19/A20) sia da Trapani (A29), immettersi in 

Viale Regione Siciliana (la circonvallazione) e uscire allo svincolo di Via Ernesto 

Basile. Percorrendo qualche centinaio di metri, sulla sinistra, si scorge il Campus 

Universitario.  

 

 

 PORTO 

Il porto di Palermo si trova al centro della città, l’entrata principale dà su Via 

Amerigo Amari. Percorrendola per 600 metri si arriva a Piazza Castelnuovo dove 

sorge il teatro Politeama.  Per raggiungere l’università si può:  

- Prendere un taxi (l’università dista circa 5 km) 

- Prendere un bus cittadino (azienda AMAT, unica presente in città) fino a 

Piazza Indipendenza e raggiungere l’Università a piedi (500 m)  

 

 

 AEROPORTO 

L’aeroporto è collegato alla città attraverso diverse tipologie di mezzi di trasporto. 

Collegandosi sul sito dell’aeroporto, sezione  

“Arrivare in aeroporto”  “Collegamenti”  

sono analizzati nel dettaglio tempi, costi e frequenza dei vari mezzi 

 

 

 

http://www.accademiamatematica.it/
mailto:aipm@email.it


 

A.I.P.M.«Alfredo Guido» 
Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 

Via dei Fasci Siciliani, 13 - 90036 Misilmeri (PA) 

web: www.accademiamatematica.it  e-mail: aipm@email.it   

 

 

5.    Dove mangiare 

Come è risaputo la Sicilia, e Palermo in particolare, è una terra ricca di sapori e 

delizie “unici”. Non mancano di certo pizzerie, ristoranti o semplici pasticcerie… 

Non vorrete andare via senza aver assaggiato un buon cannolo, qualche 

arancina, i tipici panini con panelle e crocchè, o (per i più coraggiosi) un 

gustosissimo panino con la milza! Senza dimenticare l’immancabile pasta al forno 

e la pasta con le sarde, la caponata, gli involtini di melanzane, un’enorme 

brioche col gelato o una cassata siciliana. Peccati di gola che venendo a 

Palermo bisogna concedersi.  

Durante la competizione di giorno 06/05 saranno aperti, appositamente per 

l’occasione, il bar di ingegneria (pallino fuxia) e la mensa universitaria (pallino blu). 

A mensa, sia il venerdì sera sia il sabato a pranzo (dalle 12.00 alle 14.30), è possibile 

servirsi al costo di 7.50 €  circa di  primo, secondo, contorno, frutta, bibita.  
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6.   Luoghi di interesse a Palermo 

Vogliamo darvi anche qualche suggerimento sui possibili luoghi d’interesse che 

potrete visitare durante il vostro soggiorno, raggiungibili anche a piedi con una 

semplice camminata turistica. 

 

1. Palazzo Reale – Cappella Palatina                      (Patrimonio Umanità Unesco) 

2. Cattedrale di Palermo                                           (Patrimonio Umanità Unesco) 

3. I “Quattro Canti” 

4. Chiesa del Gesù (nota come Casa Professa) 

5. Chiesa Arabo-Normanna di Santa Maria dell’Ammiraglio (nota come la 

Martorana)                                                             (Patrimonio Umanità Unesco) 

6. Chiesa Barocca SS. Salvatore 

7. Piazza Pretoria (nota come Piazza della Vergogna) 

8. Teatro Massimo (il 2° più grande d’Europa) 

9. Teatro Politeama 

10.  Mercato popolare “Ballarò” 

 

 

 

Un po’ più distanti rispetto al centro città….. 

 

1.  le Catacombe dei Cappuccini di Palermo, uno dei luoghi più 

impressionanti da visitare al mondo 

2. Il duomo di Monreale che sovrasta Palermo (Patrimonio Umanità Unesco) 

3. per gli amanti del mare e dei bagni pre-estivi (se il caldo ci accompagnerà 

come è accaduto anche gli anni scorsi) consigliamo di andare a Mondello, 

spiaggia e mare meta di centinaia di turisti nel periodo estivo. 

4. Altra meta particolarissima è il santuario di Santa Rosalia (patrona di 

Palermo) posizionato in cima a Monte Pellegrino 
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7.  Perchè non effettuiamo convenzioni con hotel? 

A Palermo sono presenti hotels e B&B di tutti i generi e per ogni necessità, questo 

permette di soddisfare le esigenze di ciascuno. Presso l’Università e il centro storico 

di Palermo non sono presenti strutture alberghiere con una capacità di 500 e oltre 

posti letto, ma tanti piccoli alberghi e bed&breakfast con ottimi prezzi. Le offerte 

degli hotels sono sempre aggiornate ed è meglio riferirsi a motori di ricerca 

specifici. 

 

8.  Un ultimo consiglio… 
Se siete arrivati alla Finale Nazionale siete dei veri matematici!!! Allora vi 

consigliamo di provare un gioco di logica presente a Palermo: “Escape Room 

Palermo” sito in Via Domenico Scinà, 28 (a 550 m dal Teatro Politeama). 

Possono partecipare squadre da 2 a 6 giocatori, adulti e/o ragazzi. Si è chiusi in 

una stanza a tema e attraverso la risoluzione di enigmi di logica si hanno 60 minuti 

di tempo per trovare codici segreti, aprire lucchetti, casseforti, cassetti e riuscire a 

trovare la chiave che permetterà di fuggire dalla stanza!!!   Dimostrate di essere 

dei veri campioni di logica! Tutte le informazioni sono disponibili su 

www.escaperoompalermo.com.  

Per le famiglie dei Finalisti Nazionali sarà effettuato in loco il 20% di sconto sul costo 

totale. 

 

 

9. Informazioni 

Per ulteriori informazioni potete contattarci tramite il form apposito sul sito.  

 

Ci vediamo a Palermo 

Un caro saluto,  

La segreteria AIPM «Alfredo Guido» 
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