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23. TARIFFA 42 – Aeroporto di Palermo 
 

La Tariffa per l’Aeroporto di Palermo è valida per la determinazione dei prezzi del servizio per 

l’Aeroporto di Palermo.  

 

 

TABELLA PREZZI DI CORSA SEMPLICE 

SERIE TIPOLOGIA DI BIGLIETTO PREZZI 

Tariffa 

42/16 

SERIE B 

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni 

regionali da qualsiasi stazione compresa nel Centroide di Palermo  

e dalle stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre 

Ciachea, Carini, Piraineto, Orsa alla stazione di Punta Raisi 

(Aeroporto di Palermo) o vv. 

€ 5,90 adulti 

€ 3,00 ragazzi 

Tariffa 

42/16 

SERIE C 

Biglietto di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione 

la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) da/per località 

esterne all’area di confine del centroide di Palermo (comprese le 

stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea, 

Carini, Piraineto, Orsa) si rilascia un biglietto a tariffa 

n.39/16/Sicilia più un supplemento.  

Tariffa 

39/16/Sicilia più: 

 € 3,00 per adulti 

 € 1,50 per ragazzi 

 

 

Le stazioni ed i confini del centroide di Palermo sono delineate nella Tariffa n.39/16/Sicilia. 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI  

 

Per poter usufruire dei servizi da e per la stazione dell’Aeroporto di Palermo il viaggiatore deve essere 

in possesso di una delle tipologie di biglietti indicate nella tabella precedente, o apposito abbonamento a 

tariffa n.40/16/Sicilia. 

 

CORSA SEMPLICE 

 

La tariffa di corsa semplice è articolata su due livelli: 

 Tariffa per il servizio di tipo regionale, sulla relazione per l’Aeroporto di Palermo – ed una qualsiasi 

fermata all’interno del centroide di Palermo, comprese le stazioni di Orsa, Piraineto, Carini, Carini 

Torre Ciachea, Capaci e Isola delle Femmine. 

 Tariffa per il servizio di tipo regionale, per i percorsi con origine o destinazione la stazione di 

Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) da/per stazioni esterne all’area di confine del centroide di 

Palermo (incluse le stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Carini Torre Ciachea, Piraineto 

e Orsa). 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

Il biglietto deve essere acquistato presso i canali di vendita autorizzati e convalidato nelle apposite 
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validatrici prima di accedere a bordo treno. 

 

 Servizio di tipo regionale tra la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) ed una qualsiasi fermata 

all’interno del centroide di Palermo, comprese le stazioni di Orsa, Piraineto, Carini, Carini Torre Ciachea, Capaci e 

Isola delle Femmine. 

Il viaggiatore deve essere in possesso del seguente titolo di viaggio: 

o TARIFFA 42/16 SERIE B – Biglietto di corsa semplice per viaggi da una qualsiasi stazione 

all’interno del centroide di Palermo (oltre alle stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre 

Ciachea, Carini, Piraineto e Orsa) e la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) o vv. 

 

La validità del biglietto SERIE B è di 90 minuti, decorrenti dalla convalida. In caso di acquisto on line, la 

validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 

I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e non 

sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo. 

Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità tra biglietti a Tariffa 42/16 SERIE B Aeroporto di 

Palermo e titoli di viaggio a tariffa n.39/16/Sicilia. 

 

 Servizio di tipo regionale, per i percorsi con origine o destinazione la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di 

Palermo) da/per stazioni esterne all’area di confine del centroide di Palermo o le stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, 

Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto e Orsa. 

Il viaggiatore deve essere in possesso del seguente titolo di viaggio: 

o TARIFFA 42/16 SERIE C – Biglietto di corsa semplice a tariffa n.39/16/Sicilia più relativo 

supplemento per i viaggi con origine o destinazione la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) 

da/per località esterne all’area di confine del centroide di Palermo (comprese le stazioni di Isola delle 

Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto e Orsa). 

 

Per i biglietti a tariffa TARIFFA 42/16 SERIE C si applica quanto disposto alla tariffa n.39/16/Sicilia. 

 

§2.- Riduzioni 

Ai collegamenti indicati nel precedente punto si applicano le seguenti regole per i viaggi dei ragazzi: 

 i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché 

accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio (tariffa per la stazione di Punta Raisi 

(Aeroporto di Palermo) SERIE B o C); 

 la tariffa ragazzi SERIE B di €3,00 è applicata solo ai ragazzi tra i 4 anni ed i 12 anni non 

compiuti. 

 

§ 3.- Bagagli e Trasporto di animali 

Il trasporto di oggetti e di animali è consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§4.- Gruppi 

Non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive per la presente tariffa. 
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§5.- Trasporto bici 

Il trasporto della bici entro i confini tariffari della Regione Siciliana è gratuito. 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 11.- Bici al seguito della 
Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 

§6.- Irregolarità ed abusi 

Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa 

n.39/16/Sicilia. 

 

ABBONAMENTI 

È possibile viaggiare su tutti i treni con origine e destinazione la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di 

Palermo) con un abbonamento mensile o annuale a tariffa n.40/16/Sicilia o con applicazione 

sovraregionale. Non è previsto l’abbonamento settimanale. 

Per quanto non specificato, si applicano le norme della tariffa n.40/16/Sicilia. 

 

PROMOZIONE FAMIGLIE E MINIGRUPPI 

Per le famiglie e piccoli gruppi composti da un minimo di due ad un massimo di sei persone, con 

almeno un adulto pagante, è previsto uno sconto del 50% sul prezzo intero del biglietto per i minori di 

età compresa tra i dodici e i diciotto anni non compiuti.  


