
Dal terminal dei bus 

I bus Provenienti da Roma, Catania, Messina, Trapani, della SAIS, SEGESTA, AST fanno capolinea nelle 
immediate vicinanze della Stazione centrale in Via P. Balsamo per raggiungere l'Università vedi i 
suggerimenti "dalla stazione ferroviaria". 

Dalla Stazione Ferroviaria 

Dall'interno della stazione Centrale prendere la linea della metropolitana direzione Notarbartolo, scendere 
alla fermata Orleans, dall'uscita via Brasa a pochi metri si trova l'entrata del Campus, per gli orari dei treni 
potete consultare il sito delle Ferrovie (inserire le fermate Palermo centrale e Palazzo Reale-Orleans). Con 
il Bus da Piazza Giulio Cesare (piazzale antistante la Stazione) si può arrivare con i mezzi dell'AMAT le linee 
indicate sono: la 234 e la 109 (direzione Piazza Indipendenza), quindi seguire le indicazioni per l'Università e 
le indicazioni all'interno al Campus; 

Dall'aeroporto Falcone e Borsellino ed autostrade 

Dalle autostrade A19-A20 Catania-Messina proseguire in direzione A29 Trapani subito dopo il ponte sul 
fiume Oreto, immettersi nella corsia laterale di Viale Regione Siciliana e svoltare allo svincolo di Via Ernesto 
Basile, percorrendo qualche centinaio di metri sulla corsia di sinistra si scorge il Campus. 

Dall'autostrada A29 Mazara del Vallo-Trapani proseguire in direzione Catania-Messina A1-A20, dopo lo 
svincolo di Corso Calatafimi uscire allo svincolo Università-Via Ernesto Basile, immettersi nella corsia 
laterale di Viale Regione Siciliana quindi mantenendosi a destra passare sotto il cavalcavia e svoltare per la 
rampa, percorrendo Via Ernesto Basile per qualche centinaio di metri sulla sinistra si scorge il Campus; 

Dalla stazione marittima 

Al porto attraccano le navi della Tirrenia, della Grandi Navi Veloci , SNAV, si può arrivare all’Università 
con: i taxi in attesa sulla banchina durante le operazioni di sbarco; con il bus prendendo la linea 139 dalla 
fermata di Via Crispi (attraversare la strada), scendere alla stazione centrale da lì seguire le indicazioni 
"dalla Stazione ferroviaria" oppure si può prendere la linea (più frequente) 108 andando a piedi sino a Piazza 
Politeama e da lì scendere alla fermata di Via Ernesto Basile. Se siete con l'auto percorrere la Via F. Crispi 
in direzione Messina, all'altezza del JOLLY Hotel svoltare a destra per la Via Lincoln, percorrerla tutta, 
passare la Stazione Centrale, proseguire dritto per Corso Tukory e seguire le indicazioni per la direzione Via 
Ernesto Basile dove troverete una delle entrate al Campus. 


