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ISTITUZIONE DI UN “SERVIZIO TRANSFER” TRA L’AEROPORTO DI 

PALERMO/BIRGI E LE STRUTTURE TURISTICHE DI MARSALA 

FENICI HTN (Hotel Transfer Network) 

 

  

L’Associazione Strutture Turistiche, visto le condizioni in cui versa l’Aeroporto di Trapani, 

ha predisposto un progetto riguardante il trasporto di turisti dagli aeroporti di 

Palermo/Trapani Birgi fino alle strutture turistiche del territorio marsalese. Il servizio, 

essenzialmente rivolto alle strutture aderenti all’AST, viene esteso anche ai non aderenti. 

L’incaricato del servizio preleva i passeggeri presso gli aeroporti di Palermo o di Trapani e li 

accompagna fino alle strutture ricettive. E’ un servizio cofinanziato dalle strutture stesse 

che si vedono accompagnato il cliente fino alla Hall del proprio albergo. 

Il servizio può essere utilizzato anche da altri soggetti che operano nel settore turistico ma 

in questo caso non usufruiscono del contributo della struttura alberghiera. 

Il costo del biglietto è molto contenuto (€.20,00 da Palermo e €.7,50 da Trapani)  

Al momento sono previste 5 fasce orarie utili per le prenotazioni verso le strutture turistiche 

e 5 fasce orarie verso gli aeroporti. 

Il costo del biglietto può essere azzerato da un voucher spendibile per il noleggio di una 

macchina presso autonoleggi convenzionati. 

Il progetto per la sua realizzazione è già stato affidato ad una Azienda locale che gestisce 

servizi di trasporti privati, con pullman, pulmini, auto, ed è affiancata da due 

autonoleggiatori (uno a servizio della zona Nord ed uno a servizio della Zona Sud).   

 

Il servizio viene svolto esclusivamente su prenotazione on line con pagamento elettronico 

anticipato. 

In tempi molto brevi (10-15gg.) il servizio sarà presentato al pubblico durante una 

conferenza stampa. 

Ci permettiamo di sottolineare che il servizio di cui sopra rappresenta un ulteriore sforzo 

dell’Associazione nella promozione del Territorio. 

Per la pubblicizzazione dell’iniziativa speriamo di agganciarci alle iniziative ad altri Enti 

territoriali, come Comune, Distretto Turistico, Gal Elimos, a cui chiederemo il Patrocinio 

gratuito. 

Il Presidente 

Ing. Gaspare Giacalone 

 

 

 


