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Presentazione dell’evento   
 
 
 AIFI - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISIOTERAPIA è l’Associazione tecnico-scientifica di 

riferimento per la professione sanitaria del Fisioterapista, iscritta dal 2020 nell’elenco 
ministeriale delle società scientifiche deputate, ai sensi della c.d. Legge Gelli-Bianco, alla 
produzione di Linee Guida e Buone Pratiche. 
Con radici solide nei più di 60 anni di storia come associazione rappresentativa della categoria, 
AIFI è oggi una realtà che si dedica con rinnovato entusiasmo allo sviluppo della Scienza della 
Fisioterapia e alla diffusione delle conoscenze più aggiornate, seguendo l’evoluzione dei 
contesti economici e sociali e connettendo costantemente il progresso nella ricerca con 
l’incarnazione nella responsabilità professionale. 

Al suo interno i GIS – Gruppo di Interesse Specialistico, approfondiscono e sviluppano le conoscenze nei diversi 
ambiti di intervento della Fisioterapia, dal muscolo-scheletrico al neurologico, dal linfologico al pelvi-perineale, dal 
pediatrico allo sportivo fino all’anziano e per la promozione dell’invecchiamento sano e attivo. 
 
 

ISC  - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS AIFI 2022 è il 2° 

evento internazionale promosso da AIFI dalla sua completa 
trasformazione in Associazione Tecnico Scientifica. Dopo l’edizione di 
Verona nel 2021, quest’anno l’evento sarà ospitato nella splendida 
cornice della città di Palermo, presso il San Paolo Palace Hotel, il 28 e 29 
ottobre 2022, in un territorio che dimostra da sempre un fervore 
scientifico e culturale nell’ambito delle innovazioni per far fronte ai 
bisogni di salute dei cittadini. 

 

 
 
 “FISIOTERAPIA E PROSSIMITÀ: LE NUOVE SFIDE. IL FUTURO, OGGI.” è il 

titolo scelto per l’evento. La pandemia ha messo in luce le tante difficoltà 
del Sistema Salute e ha spinto a riprogettare la Sanità partendo da nuovi 
modelli di assistenza territoriale, da una profonda trasformazione 
digitale e tecnologica, dal potenziamento della ricerca biomedica. 
Queste nuove vie, tracciate all’interno della Missione 6 del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal DM77, consentiranno alla 
fisioterapia di arrivare sempre più in prossimità delle persone e dei loro 
bisogni, abbattendo tempi, spazi e barriere. 

 
 
L’International Scientific Congress di AIFI vuole porsi come punto di analisi dello 
stato attuale e di propulsione per lo sviluppo dei nuovi percorsi di Fisioterapia di 
prossimità, valorizzando le esperienze del passato, misurando il presente e 
tracciando chiari obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. 

 

La Casa come primo luogo di cura diventa, per la Fisioterapia, il setting privilegiato in cui mente, cuore e mani del 
Fisioterapista aiutano le Persone a migliorare la velocità e la qualità del recupero dopo un evento acuto, a 
rallentare l’impoverimento funzionale indotto da condizioni croniche o degenerative, a migliorare 
complessivamente la qualità di vita loro e dei familiari o caregiver al loro fianco. 
 



 

 

ISC AIFI sarà  #CONNESSIONI 

Dopo due anni di pandemia, quest’anno il Congresso si terrà esclusivamente in presenza 
così da poter a vivere pienamente il “bello” dei Congressi: oltre a contenuti scientifici di 
altissima qualità ed esperienze nazionali e internazionali da cui trarre spunti, il desiderio è 
quello di dedicare spazio all’incontro tra persone, aziende, colleghi ed esperti così da 
infittire sempre di più la rete che da sempre costituisce e sostiene lo sviluppo della 
fisioterapia.  
 

ISC AIFI sarà  #INNOVAZIONE 
Ecco i principali argomenti che saranno trattati da relatori nazionali e internazionali 
 ● recenti acquisizioni in Fisioterapia nelle disabilità croniche e 

degenerative in diversi ambiti clinici 

● prevenzione ed educazione terapeutica in Fisioterapia 
nel territorio 

 

● teleriabilitazione e nuove tecnologie in 
Fisioterapia 

● tecnologie assistive e abilitative per 
pazienti ad alta disabilità 

● modelli organizzativi innovativi nella 
Fisioterapia territoriale  

 ● multiprofessionalità, multidisciplinarietà e continuità di 
cura territorio-ospedale-territorio  

● innovazione didattica e formativa in Fisioterapia 

 

ISC AIFI SARÀ #PARTECIPAZIONE 

Per costruire insieme il Congresso, è stata promossa una survey che ha invitato i 
soci AIFI ad esprimere le proprie preferenze sui temi da approfondire durante la 
due giorni. E’ prevista inoltre una  Call For Abstract che chiamerà a raccolta 
contributi come poster o comunicazioni orali che verranno valutati anche dai 
partecipanti per l’attribuzione di diversi premi. 

 

 

 

ISC AIFI SARÀ #DIVERTIMENTO 

Eh sì, i Congressi sono anche questo, momenti in cui la Scienza diventa anche occasione 
di stare insieme e … fare festa! 

  



 

 

 

Comitato Organizzatore e Comitato Scientifico   
 
 

Presidente AIFI 
Simone Cecchetto, Trento 

 
 

 
Comitato organizzatore 
 
Giuseppe Enea, Palermo - Presidente 
Denise Janin, Aosta  
Claudia Pati, Brindisi 
Donato Lancellotti, Venezia 
Andrea Piazze, Genova 
Silvia Gianola, Como 
Roberto Meroni, Lussemburgo 
Michele Cannone, Foggia 
Eleonora Caruso, Palermo 
Fabio Crecco, Palermo 
Daniele Bongiorno, Palermo 
 

 
Comitato Scientifico 
 
Davide Cattaneo, Milano - Presidente 
Andrea Turolla, Bologna 
Matteo Benedini, Mantova  
Antonella D’Aversa, Bari  
Tiziana Galli, Saronno  
Simone Gambazza, Milano  
Filippo Maselli, Bari  
Elisa Pelosin, Genova  
Miriam Rosa, Milano  
Carla Sforza, Firenze  
Marta Simonelli, Roma  

 
 

 

A.I.FI. - Associazione Italiana di Fisioterapia 
via Fermo 2/c - 00182 Roma -  P.IVA 04521221004 

Tel.: 06 77201020 
PEC: aifinazionale@legalmail.it 

 
 



 

 

 

Cerimonia inaugurale   
presso Sala dei Baroni, Palazzo Steri -  Palermo (PA) 
e in diretta online su AIFI Channel 
 

Venerdì 28 Ottobre 2022  
 

Università e Istituzioni, 
insieme per lo sviluppo di una Sanità di prossimità 

moderatori: Simone Cecchetto – Rosario Fiolo 

 
 
10.00 Saluti delle autorità 

 Massimo Midiri - Magnifico Rettore Università degli Studi di Palermo 

 Ruggero Razza - Assessore alla Salute della Regione Sicilia 

 Roberto Lagalla - Sindaco di Palermo 

 Piero Ferrante - Presidente Federazione Ordini dei Fisioterapista 

 

10.30 Le attese dei cittadini 
Annalisa Mandorino 
Segretario generale Cittadinanzattiva 
   

10.50 Le attese delle persone con disabilità 
Vincenzo Falabella  
Presidente FISH Federazione Italiana Superamento Handicap 

11.10 I cambiamenti dal mondo scientifico: dalle esperienze alle evidenze 
Nino Cartabellotta 
Presidente fondazione GIMBE 
 

11.30 Evoluzioni nella formazione di base delle professioni sanitarie 
Roberto Gatti 
Presidente Conferenza CdL in Fisioterapia 
 

11.50 Evoluzione delle professioni sanitarie nel mondo accademico 
Paolo Pillastini 
Professore Ordinario Università di Bologna 
 

12.10 Discussione 
 

12.30 Chiusura dei lavori 



 

 

 

Programma del Congresso   
presso San Paolo Palace Hotel - Palermo (PA) 

 

Venerdì 28 Ottobre 2022 
 

13.00 – 14.00 Registrazioni dei partecipanti Welcome coffee / networking / companies meets / poster views 
 
 

Plenaria 1. 

Le nuove frontiere della Fisioterapia nelle disabilità croniche e degenerative 
moderatori: Giuseppe Enea – Andrea Turolla 

 
14.00  Saluti di apertura del Congresso 
 
14.10  Chronic Care Model in Physiotherapy 

Simone Cecchetto 
 
14.25 Patient-centered Self-management Support in Musculoskeletal Physiotherapy 

Nathan Hutting 
 
14.55  Progettazione e conduzione dell’esercizio fisico nei pazienti con patologie croniche  

Giampiero Merati  
 
15.10 Prossimità come relazione: il linguaggio del paziente e il suo punto di vista 

Fortunata Romeo 
 
15.25  Discussione 
 
 

15.40 - 16.20 coffee break / networking / companies meets / poster views 
 
 

Plenaria 2. 

Prevenzione ed educazione terapeutica in Fisioterapia territoriale 
moderatori: Antonella D’Aversa – Marta Simonelli 

 
16.20  Cognitive and behavioural interventions in fall prevention and fatigue management  

Marcia Finlayson * 
 
16.50  La prevenzione delle cadute nell’anziano: stato dell’arte e prospettive  

Daniele Bongiorno 
 

17.05  Oltre le barriere della disabilità: progetti di integrazione sportiva 

Francesco Orlando 

 

17.20  La fisioterapia nella prevenzione delle disfunzioni del pavimento pelvico 

Chiara Fabbri 

 

17.35  Discussione  



 

 

 

Assemblea soci AIFI  
in presenza e online 

 

18.00  Apertura dei lavori 

 

20.00  Conclusione dei lavori 
 

FisioParty 
 

21.00  Open bar / cocktail mix / dance & fun 

 

 

Sabato 29 Ottobre 2022 
 

Plenaria 3. 

Multiprofessionalità, multidisciplinarietà 
e continuità di cura territorio-ospedale-territorio 

moderatori: Orazio Meli – Melania Salina 
 
8.30 La collaborazione fisioterapista – pediatra nella presa in carico precoce del bambino  

Loredana Mocciaro GIS FP – Francesca Grassa ACP 
 
8.50  Dai bisogni della persona alle risposte chirurgiche e fisioterapiche: esempi nelle disfunzioni del 

pavimento pelvico 
 Francesco Diomede FINCOPP, rappresentante SIUD, Elia Bassini GIS FRPP 
 
9.15 Tavola rotonda: “Multiprofessionalità e multidisciplinarietà nella continuità di cura territorio-ospedale-

territorio: tra DM77, realtà quotidiana e prospettive realistiche”  
Società Scientifiche invitate: 

 FIMMG 

 CARD 

 ARIR 

 AIRM 

 SIAGASCOT 

 SIMFER 

 SIRN 

 FLI 

 AITO 

 ITALF 

 SICP 
 
10.15  Discussione 

 
10.30 - 11.15 coffee break / networking / companies meets / poster views 

  



 

 

 

Sessione parallela A. 
Nuove tecnologie in Fisioterapia 

  

moderatori: Susanna Mezzarobba – Emanuele Proverbio 
 
11.15  Utilizzo della realtà virtuale a domicilio: esperienze e indicazioni operative 

Massimiliano Pau 
 
11.30  Transcranial Direct Corrent Stimulation (tDCS) e tecnologie di priming a domicilio nel paziente con ictus 

Matteo Guidetti  
 
11.45  Metodologie per l’integrazione della Teleriabilitazione nei percorsi fisioterapici: dalle Linee di Indirizzo alla 

realtà operativa  
Sara Federico 

 
12.00 App e continuità di cura nella malattia di Parkinson 
 Martina Putzolu 
 
12.15  Comunicazioni orali 
 
12.40  Discussione 
 
13.00  Conclusione 
 

 Sessione parallela B. 

Tecnologie assistive e abilitative per pazienti ad alta disabilità 

 

moderatori: Mauro Tavarnelli – Miriam Rosa 
 
11.15 Il percorso di protesizzazione del paziente amputato alla  luce delle innovazioni tecnologiche: l’integrazione 

necessaria tra utente, fisioterapista e bioingegnere 
(relatori in via di definizione) 

 
11.35  Dall’ospedale allo sport: oltre la disabilità e le barriere 

Francesca Fossato  
 
11.55  Le tecnologie robotiche per l’autonomia: evidenze dalla Consensus Conference CICERONE sulla robotica in 

neuro riabilitazione 
 rappresentante SIRN/SIMFER 
 
12.10  Le innovazioni della domotica per aumentare lo spazio di autonomia delle Persone con grave disabilità 

(relatore in via di definizione) 
 
12.25 Comunicazioni orali 
 
12.40  Discussione 
 
13.00  Conclusione 
  



 

 

 

  Sessione parallela C. 

Modelli organizzativi innovativi nella Fisioterapia territoriale e 
incarnazione della ricerca in ambito domiciliare 

moderatori: Simone Gambazza  –  Antonio Culcasi 
 
11.15 Il Fisioterapista di Comunità: l’esperienza toscana 

Fabio Bracciantini 
 
11.30  Accesso Diretto in Fisioterapia muscoloscheletrica: quali competenze necessarie? 

Filippo Maselli  
 
11.45  Tassonomia degli interventi riabilitativi: confronto tra approcci terapeutici in pazienti cronici ed acuti 

Fabiola Mestanza 
 
12.00  L’intervento fisioterapico delle condizioni neurologiche degenerative nelle fasi di bassa disabilità: modelli e 

proposte 
Elisa Gervasoni 

 
12.15 Chronic care model in fisioterapia linfatica 

Roberto Bartoletti  
 
12.30  Comunicazioni orali 
 
12.40  Discussione 

13.00 – 14.00 Light lunch / networking / companies meets / poster views 

 
Plenaria 4.  

Innovazione didattica e formativa in Fisioterapia 
moderatore: Marco Trucco – Elisa Pelosin 

 

14.00  Learning by doing: metodologie indirette per l’apprendimento  
Lucia Zannini 

 

14.20  Modelli didattici e formativi: l’esperienza internazionale 
Alessio Gallina 

 

14.40  How Relevant is Relevance in Teaching? Relevance as a Driver for Inspiring Lectures 
Simone Battista 

 

15.00  Comunicazioni orali  
 

15.30  Discussione 
 

Presentazione dei poster vincitori 
moderatori: Davide Cattaneo – Silvia Gianola 

 

15.30  Presentazioni Miglior poster selezionati dal Comitato Scientifico e Miglior poster votato dai partecipanti 
 

16.30  Conclusioni 



 

 

 

Workshop post-congrssuali   
presso San Paolo Palace Hotel - Palermo (PA 

 

Sabato 29 Ottobre 2022 
ore 17.00 – 19.00 

 
Workshop 1. 

La scienza della fisioterapia e la prossimità 
come condizione di conoscenza e cura: nuovi paradigmi 

conduttori: Fortunata Romeo – Giuseppe Enea 
 

17.00  Introduzione ai lavori 
 

17.10 L'osservazione scientifica tra qualità e quantità  

Maurizio Iacono 
 
17.40  Il Linguaggio dell’esperienza come strumento del recupero in fisioterapia: 

 parlare col paziente 
Laura Genco 

 
18.10  Laboratorio di Medicina narrativa 

Samuele Papiro 
 
19.00  Conclusione 
 

Workshop 2. 
Diagnosi differenziale in fisioterapia: 

competenze avanzate per il fisioterapista moderno 
conduttori: Filippo Maselli - Firas Mourad 

17.00  Introduzione ai lavori 
 
17.10  Definizione e caratteristiche della diagnosi differenziale in fisioterapia 

Filippo Maselli - Firas Mourad 
 
17.40  Evoluzione dello screening for referral 

Filippo Maselli - Firas Mourad 
 
18.10  Discussione di alcuni casi clinici 

Filippo Maselli - Firas Mourad 
 
19.00  Conclusione  
 

I workshop sono gratuiti per gli iscritti al Congresso con prenotazione obbligatoria in fase di iscrizione. 
Non è previsto accreditamento ECM. 



 

 

 
 

CALL for ABSTRACT 
 
 

 INFORMAZIONI GENERALI 
 
Possono essere presentati abstract relativi a poster. 
All’atto della presentazione, i candidati esprimono la propria disponibilità o meno a presentare il lavoro anche come 
comunicazione orale, qualora esso sia selezionato dal Comitato Scientifico. 
Ogni abstract dovrà essere redatto in lingua inglese e in italiano nel template allegato alla presente Call. 
Si potrà risultare come primi autori in non più di due abstract. 
Non vi è invece limite al numero di abstract in cui si è indicati come coautori. 
L’autore che presenterà il poster/comunicazione orale dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso. 
 

deadline 
ABSTRACT 

deadline 
e-POSTER 

di abstract accettati 
visibilità e-POSTER 

sul sito del Congresso 
affissione c-POSTER in 

sede congressuale premiazioni 
18 settembreNEW 5 ottobreNEW 10-31 ottobre 28-29 ottobre 29 ottobre 

 
 

 ARGOMENTI 
 
Possono essere presentati abstract preferibilmente correlati ai temi principali del Congresso, ossia: 

a) recenti acquisizioni nella Fisioterapia nelle disabilità croniche e degenerative nei diversi ambiti clinici; 
b) prevenzione ed educazione terapeutica in Fisioterapia nel territorio; 
c) innovazione didattica e formativa in Fisioterapia; 
d) multiprofessionalità, multidisciplinarietà, continuità di cura territorio-ospedale-territorio, ; 
e) teleriabilitazione e nuove tecnologie in Fisioterapia; 
f) tecnologie assistive e abilitative per pazienti ad alta disabilità. 
g) modelli organizzativi innovativi nella Fisioterapia territoriale e incarnazione della ricerca in ambito 

domiciliare. 
 
 MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA 
 

Gli abstract dovranno prodotti compilando l’ apposito template 
e caricati attraverso il  form dedicato 

entro il 18 settembre 2022 
 

Durante la procedura verrà chiesto all’autore se il poster sia relativo ad una tesi universitaria (triennale, magistrale e di 
master specialistico), ad un articolo pubblicato su rivista internazionale indicizzata oppure ad un’esperienza originale 
non ancora pubblicata. Gli abstract ed i poster dovranno fare riferimento ad un lavoro di tesi o di articolo pubblicato 
non antecedente il 2020. 
 
Per qualsiasi informazione o necessità, è possibile contattare la Segreteria nazionale all’indirizzo 
sedenazionale@aifi.net . 
  

http://aifi.net/wp-content/uploads/2022/07/CFA_ISC_AIFI_2022.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO-cVNbwUoPeXwempPq76PYUJz-KGzahNQsojo4OLXbbugVQ/viewform
mailto:sedenazionale@aifi.net


 

 

 
 
ACCETTAZIONE E PRESENTAZIONE POSTER 
 
Entro il 18 settembre, il Comitato Scientifico comunicherà l’accettazione o meno dell’abstract come poster e 
l’eventuale codice di accettazione. 
Tutti gli abstract accettati dovranno esser presentati come poster sia in formato digitale (e-poster - per il pubblicazione 
nel sito del Congresso) che cartaceo (c-poster – per la presentazione in sede congressuale). Il poster dovrà essere 
orientato verticalmente con misura di 70X100. 

e-poster: entro il 5 ottobre Il candidato dovrà caricare attraverso apposito link un file pdf con il poster. E’ possibile 
allegare anche un file audio di presentazione dello stesso della durata massima di 3 minuti. Gli e-poster 
saranno visibili dal 10 al 31 ottobre 2022; 

c-poster: all’arrivo presso la sede congressuale, il candidato potrà affiggere il proprio poster nel pannello 
corrispondente al codice che avrà ricevuto. 

Per caricare e presentare il poster, è necessario che l’autore sia essere regolarmente iscritto al Congresso. 
 
 
 COMUNICAZIONI ORALI 
 
Entro il 22 settembre 2022 il Comitato Scientifico sceglierà gli abstract da proporre come comunicazione orale. Ai 
candidati selezionati verrà data comunicazione al recapito indicato con precisate la sessione, l’ora e la durata della 
comunicazione proposta (indicativamente di 8-10 minuti). 
 
 
 PREMIAZIONI 
 
Tutti i Poster presentati parteciperanno al Concorso Miglior Poster che si svolgerà durante i lavori congressuali del 
28 e 29 ottobre 2022. 
 
Tra tutti i lavori inviati da autori di età uguale o inferiore a 25 anni, il Comitato Scientifico del Congresso selezionerà il 
migliore elaborato a cui verrà attribuito il “premio YoungPT”. 
 
Tutti gli abstract accettati verranno raccolti negli Atti del Congresso in via di definizione su rivista internazionale. 
 
 
 

 
 



 

 

 

Modalità e quote di iscrizione 
 

 

Super Early Bird 
entro il 25/09 

Early Bird 
entro il 10/10 

Iscrizione 
entro il 25/10 

non soci 190 € 210 € 240 € 

soci di società partner 100 € 130 € 160 € 

soci AIFI 50 € 80 € 110 € 

studenti 30 € 50 € 90 € 

 
Accreditamento ECM: + 15 € (disponibile per i primi 200 richiedenti) 
 
FisioParty del venerdì 28/10 sera: + 35 € 
 
Workshop di sabato 29/10 pomeriggio: gratuiti ma iscrizione obbligatoria 
 
Società Scientifiche partner: ACP, ARIR, AIRM, SIF, FLI, AITO, SIRN, SIMFER, SIAGASCOT, SIR, CREI, ITALF 
 
Per iscrizioni, clicca su questo LINK  
 
La quota comprende: 

- partecipazione alle sessioni plenarie e ad una parallela a scelta 
- accesso a zona poster, in presenza e online 
- kit congressuale, tre coffee break e un light lunch (il sabato) 
- accesso facoltativo alla cerimonia inaugurale a Palazzo Steri (150 posti disponibili) 
- partecipazione gratuita a un workshop post congressuale 
- crediti ECM (se richiesti e conseguiti) 
- attestato di partecipazione 

 
Le iscrizioni sono a cura di BIBA group srl 

 

Accreditamento ECM e attestati 
 
L’evento è in fase di accreditamento ECM per le seguenti professioni: 
fisioterapisti, medici (medicina generale, pediatria di libera scelta, medicina interna, urologia, ginecologia, ortopedia, 
pediatria, pneumologia, medicina fisica e riabilitazione, pneumologia, oncologia), terapisti occupazionali, logopedisti 
 
Accreditamento ECM: + 15 € (disponibile per i primi 200 richiedenti) 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in formato digitale. 
 

http://212.237.43.214/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=aifi&Lang=IT


 

 

 

Sede Congressuale  e ospitalità alberghiera 
  
 
 

Il San Paolo Palace Hotel – Palermo è il business center più 
grande della Sicilia orientale e riesce ad ospitare fino a 1800 
persone nelle 9 sale congressi.  
 
Le sessioni plenarie dell’ISC AIFI si svolgeranno in Sala Orsa. 
Le sessioni parallele si allargheranno alle sale Orione e Nova. 
I poster saranno ospitati in area dedicata. 

 

E’ possibile pernottare presso il San Paolo Palace ai seguenti prezzi 
Camera DuS   Euro  80,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa 
Camera Doppia  Euro 90,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa 
Camera tripla   Euro 120,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa 
City tax   Euro   2,00 per persona, per notte 
Opzione al 30 settembre 2022   
 
San Paolo Palace Hotel 
Via Messina Marine, 91 - 90123 – Palermo 
Tel:+39 091 6211112 
E-Mail: booking@sanpaolopalace.it  
http://www.sanpaolopalace.it/home.html 
  
Sono disponibili inoltre le seguenti strutture che riservano tariffe agevolate per i partecipanti al 
Congresso 
  
Hotel Porta Felice 
Via Butera,35/47 – 90133 Palermo 
Tel: +39.091.6175678 
www.hotelportafelice.it 
 
Sono disponibili in zona altri Hotel o Bed & Breakfast consultabili attraverso i comuni siti di 
prenotazione. 

tel:+39%20091%206211112
mailto:%20booking@sanpaolopalace.it
http://www.sanpaolopalace.it/home.html
http://www.hotelportafelice.it/


 

 

 

Come raggiungere la sede 
 
DALL'AEROPORTO FALCONE BORSELLINO ALLA STAZIONE CENTRALE DI PALERMO: 

 La distanza tra l'hotel e l'aeroporto è di circa 40 km. 
 L'aeroporto è collegato alla città (stazione centrale di Palermo) con la linea bus della società Prestia e 

Comandè, che effettua una corsa ogni 30 minuti circa. La fermata più vicina è la stazione centrale, distante 
dall'hotel circa 2 km. La tariffa O/W è € 6,40 p.p., la tariffa a/r è € 11,00. 
http://www.prestiaecomande.it/?idx=317 

 Ugualmente l’aeroporto è collegato alla stazione centrale da treno metropolitano di Trenitalia che effettua una 
corsa ogni 30 minuti circa. la stazione di partenza dall’aeroporto è situata all’interno dell’aereostazione ed il 
costo è di 5.90. 
https://www.trenitalia.com/it.html?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-
hhitAVBNN9nxm1FwsYPIn8lwF30yxO37_qYh5dple5ZuU5W0aebSO6SpxoCAnsQAvD_BwE  

 
DALLA STAZIONE CENTRALE 

 Dalla Stazione Centrale di Palermo si può raggiungere la sede con il servizio autobus N. 224 o 231 e 
scendere alla settima fermata, Messina Marine – Saetta. La fermata si trova a circa 60 metri dal San Paolo 
Palace Hotel. Il costo del biglietto 1,40 €, durata del tragitto: circa 8 minuti. 
http://www.amat.pa.it/documenti/mappa/mappa_amat.pdf 

 
IN AUTO 

 Da Messina: Prendere A20/E90 da Viale Boccetta; seguire A20/E90 in direzione di Via Oreto a Palermo. 
Uscire da E90, continuare su Via Oreto. Prendere Via Buonriposo e Via Salvatore Cappello in direzione di Via 
Messina Marine/SS113. 

 Da Trapani: Prendere Via Marsala/SS115 e Raccordo Autostradale in direzione di A29dir/E933; seguire 
A29dir/E933 e E90 in direzione di Ponte Bonagia a Palermo. Uscire da E90. Prendere Viale Regione Siciliana 
Sud Est, Via dell'Orsa Minore, Via Buonriposo, Corso dei Mille e Via Salvatore Cappello in direzione di Via 
Messina Marine/SS113. 

 La distanza tra l'hotel e le principali autostrade (da Catania e da Trapani) è 2,7 km/3,2 km 
 
 
SERVIZIO TAXI 

 Il servizio taxi dall'aeroporto è attivo in concomitanza dei voli di arrivo all'uscita dell'Area Arrivi. In assenza di 
operatività è possibile richiedere il servizio contattando i numeri telefonici sotto indicati (tempo di attesa circa 
20 minuti). All'esterno dell'Area Arrivi è, inoltre, presente un desk informazioni TAXI. La tratta dall'aeroporto 
all'hotel ha un tempo di percorrenza di circa 40'-45'a ed un costo tra 40 € e 45 €. 
Coop. Trinacria:  +39 091-512727+39 091 6878 
Coop. Autoradio taxi:  +39 091-513311    +39 091 8481 
Taxi Palermo:   +39 091 513311 

 
 
TAXISHARING PALERMO 

 Tariffa per l'aeroporto € 7,00 per persona O/W. 
http://www.taxi-sharing-palermo.it/contact.html tel.: + 39331 3284403 –  

  

http://www.prestiaecomande.it/?idx=317
https://www.trenitalia.com/it.html?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitAVBNN9nxm1FwsYPIn8lwF30yxO37_qYh5dple5ZuU5W0aebSO6SpxoCAnsQAvD_BwE
https://www.trenitalia.com/it.html?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitAVBNN9nxm1FwsYPIn8lwF30yxO37_qYh5dple5ZuU5W0aebSO6SpxoCAnsQAvD_BwE
http://www.amat.pa.it/documenti/mappa/mappa_amat.pdf
http://www.taxi-sharing-palermo.it/contact.html


 

 

 

Proposte culturali e ricreative collaterali 
 
Per rendere più lieta la permanenza dei partecipanti e delle loro famiglie presso la città che accoglie il 
congresso, forniamo dei riferimenti turistici per godere a pieno delle bellezze della città di Palermo e 
dintorni.  
 

Tour organizzato post congressuale - Palermo e Monreale 
domenica 30 e lunedì 31 ottobre.  
 
I GIORNATA (escursione a Palermo)  

Riunione dei partecipanti in luogo convenuto. Trasferimento in piazza del Parlamento. Visita del "Castrum superior" sulla collina il 
palazzo reale sede dei re Normanni. Itinerario all'interno delle sale di uno tra i più straordinari palazzi d' Europa. Sosta nella 
Cappella Palatina, la più bella cappella reale del mondo, nello splendore dei mosaici bizantini. Proseguimento per la Cattedrale 
arabo normanna. Visita del monumento fondato sui resti di una antica moschea. Sosta nel sacello reale che tra le tombe custodisce 
il sarcofago di Ruggero II e di Federico II lo "stupor mundi". Proseguimento per l'antico asse del Cassaro. Sosta nel cuore storico 
della Palermo barocca tra due luoghi emblematici, il quadrivio dei Quattro Canti e la piazza Pretoria dominata da una eclettica 
fontana rinascimentale. Rientro in hotel.  

II GIORNATA (escursione a Palermo e Monreale)  
Partenza in mattinata per la cittadina di Monreale sorta su un terrazzo del Monte Caputo. Visita del complesso del Duomo fondato 
da Guglielmo II e del Chiostro benedettino. Un capolavoro splendente di ori bizantini. Rientro a Palermo e giro orientativo della 
città, tra gli assi monumentali di via Libertà, Corso Vittorio e Piazza Marina (il ficus monumentale) L'antico porto della "Cala" il 
luogo di fondazione della città fenicia e il Foro italico. Sosta tra le piazze ottocentesche alla presenza dei due teatri cittadini il 
Politeama Garibaldi e il celebrato Teatro Massimo, uno tra i più vasti e prestigiosi del mondo. Rientro in hotel.  

 
Per informazioni e prenotazioni: sig. ROSARIO DE SANCTIS al numero 333 695 0243 per maggiori 
informazioni e per prenotarsi.  
 

Le Vie dei Tesori 
 
E’ un progetto dedicato al racconto e alla scoperta del patrimonio dell’Isola, portati avanti dall'omonima 
fondazione Onlus. L'organizzazione prevede diversi accessi ad attrattive turistiche ed esperienze 
storico/culturali in diverse località dell'isola e soprattutto a Palermo, dove nasce l'iniziativa.  
https://leviedeitesori.com/ 
 
 
 
Hotel San Paolo disponibilità “POST CONGRESSO” di 25 camere con pagamento diretto in hotel.  

 Camera DuS Euro 80,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa  

 Camera Doppia Euro 90,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa  

 Camera tripla Euro 120,00 al giorno, prima colazione inclusa, Iva 10% inclusa  
City tax Euro 2,00 per persona, per notte  
Opzione al 30 settembre 2022  
 

https://leviedeitesori.com/

