
COME ARRIVARE

SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE
Via Libertà, 128A • 90040 Isola delle Femmine PA

DALL’ AEROPORTO
Dall' aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino" potrete raggiungere il SARACEN SANDS HOTEL & 
CONGRESS CENTRE con transfer in auto o in taxi. La durata del tragitto è di circa 15 min 
La tariffa del taxi dall’aeroporto all’hotel è di 35 euro
In alternativa si può utilizzare il treno seguendo le seguenti indicazioni:
Uscendo dall’aeroporto camminare per circa 7 minuti in direzione Punta Raisi e alla stazione ferroviaria 
prendere la linea A direzione Palermo Centrale, scendere a Isola Delle Femmine, camminare per circa 
9 minuti in direzione del Resort. Durata totale del percorso circa 40 minuti
Vi è inoltre la possibilità di usufruire di una navetta di 8 posti prenotabile su disponibilità contattando 
l’hotel. Il servizio navetta è a pagamento per la sola tratta aeroporto/hotel e viceversa. La tariffa in 
convenzione per l’evento prevede il raggiungimento di due soglie minime di passeggeri:
fino a 4 pax è di € 30,00 a tratta quindi con un costo del biglietto di 7,50 euro a passeggero
fino ad 8 pax è € 50,00 a tratta quindi con un costo del biglietto di 6,25 euro a passeggero

DALLA STAZIONE 
Dalla stazione FF.SS. di Palermo l’hotel dista circa 23 Km. Con possibilità di transfer in taxi fino al Resort 
o con possibilità di raggiungerlo utilizzando i mezzi pubblici con un cambio.
Dalla stazione prendere la linea 107 e scendere a Resuttana lì cambiare bus e prendere la linea 628P 
scendere a piano Levante e proseguire a piedi per circa 20 minuti fino al Resort. Tempo totale previsto 
113 minuti

DAL PORTO
Da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in auto o 
possibilità di transfer in taxi o con possibilità di raggiungerlo utilizzando i mezzi pubblici con un cambio.
Dal porto (via Francesco Crispi) prendere la linea 107 e scendere a Resuttana lì cambiare bus e 
prendere la linea 628P scendere a piano Levante e proseguire a piedi per circa 20 minuti fino al Resort. 
Tempo totale previsto 96 minuti

IN AUTO 
Dall'autostrada A29-E90 direzione Palermo - Mazara del Vallo proseguire fino all’uscita Capaci-Isola delle 
Femmine, alla rotonda prendere la prima uscita e mantenere la sinistra, svoltare a destra allo svincolo per 
Capaci, proseguire e poi svoltare a sinistra prendendo Via Libertà, proseguire finché non si raggiungerà il 
civico 128A
Parcheggio
L’hotel dispone di due parcheggi gratuiti: questi possono ospitare sino a 200 vetture in totale


