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1.   PROGRAMMA DELLA FINALE NAZIONALE 

09 Maggio 2015 

(seguiranno ulteriori dettagli ma gli orari restano quelli indicati)  

 

 Ore 9.00  

 

 

 Ore 10.00 
 

 Ore 10.00 
 

 Ore 12.00 

 

 Ore 15.30 
 

 Ore 17.30       
 

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

Operazioni di sistemazione e appello nelle aule (nota 1) 

Inizio prove per tutte le categorie 

Inizio Convegno per docenti presenti (nota 2). 

Fine prove, fine convegno. Inizio attività di correzione per 

la segreteria AIPM.  Pausa Pranzo 

 

 Inizio premiazioni nelle varie aule (nota 1) 

 

Conclusione premiazioni e saluti 

 

 

 

 

Nota 1: Il numero dell’aula in cui espleterà la prova ogni singola categoria potrà 

essere letto ai vari ingressi dell’ed.19 in appositi manifesti. 

Nota 2: Dettagli sui temi del convegno e relatori partecipanti verranno pubblicati 

in seguito. 
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2.   Dove…  

La Finale Nazionale dei Giochi del Mediterraneo 2015 di giorno 09 maggio si 

espleterà dentro la Città Universitaria degli Studi di Palermo. I locali adibiti allo 

svolgimento della manifestazione sono le aule anfiteatro dell’edificio 19 di Viale 

delle Scienze (edificio chiamato anche Polo Didattico: figure sotto). 

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

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

Universitaria. 
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3.   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. 

Analizziamoli nel dettaglio: 

 PULLMAN GT “PRESTIA e COMANDE’” 

Effettua corse dall’aeroporto a Palermo Centrale al costo di 6.30 € solo andata e 

11.00€ a/r. Segue gli orari della figura sotto. La stazione centrale dista 

dall’Università circa 20-25 min a piedi. Tempo di tragitto il pullman: 50 min circa. 

Biglietto acquistabile appena fuori il pullman o online. 
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 TRENO 

Al costo di 5.80€ a tratta parte dall’aeroporto e compie diverse fermate. La 

fermata che interessa è Orleans – Palazzo Reale  immediatamente fuori 

l’Università.  Tempo di percorrenza: 47 min. Biglietto acquistabile in aeroporto. 

Partenze dall’aeroporto: almeno un treno all’ora fino alle 21. Ultimo treno alle 22.10 

Partenze da Palermo: almeno un treno all’ora fino alle 21. Ultimo treno alle 21.11. 

 

 TAXI 

Per raggiungere l’Università o in generale il centro cittadino i taxi richiedono dai 40 

ai 45€.  
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4.   INFORMAZIONI 

 

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

Seguiranno news più dettagliate con luoghi di interesse turistico, gastronomico ed 

eventuali convenzioni con la mensa universitaria.  

 

 

                               …Ci vediamo a Palermo 

 

 

Un caro saluto 

La segreteria AIPM «Alfredo Guido» 
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