
 

 

CCoommee  aarrrriivvaarree  aallll’’HHootteell  BBiiaannccaanneevvee  
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AARRRRIIVVOO  AALLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCAATTAANNIIAA  

RRIITTOORRNNOO  

  

 

Mezzi di trasporto Indicazioni 

 
Dalla stazione 
ferroviaria di 

Catania  

1. Avendo alle spalle la Stazione ferroviaria, attraversare la grande piazza di 
fronte alla stazione (Piazza Papa Giovanni XXIII) e dirigersi alla stazione 
degli autobus compagnia AST Azienda Siciliana Trasporti  

2. prendere il bus AST linea Catania – Nicolosi, che potete comprare nel bar 
Terminal accanto alla fermata degli autobus (Costo orientativo del biglietto 
3€ a tratta). Ricordatevi di comprare un altro biglietto per il ritorno! Orari: 
8:10, 8:15, 9:30, 10:10; 11:00, 11:50, 12:40. 

3. Arrivati al paese di Nicolosi (tempo di percorrenza circa 1 ora) scendere alla 
fermata di Via Etnea, all’altezza di  Via della Regione (vicino al “Pala 
ghiaccio” – chiedere all’autista).  

4. Percorrere Via Etnea in salita direzione Etna per circa 950 metri. L’albergo 
Biancaneve si trova al numero 163. Oppure, in caso di problemi, telefonare 
o mandare un sms al numero di emergenza e un’auto dell’organizzazione vi 
verrà a prendere e vi porterà in Hotel.  

 
Dall’Aeroporto  

Di Catania 

 

1. All’uscita dell’aeroporto dirigersi verso l’uscita destra degli arrivi e andare 
alla fermata del bus Alibus (compagnia AMT)   

2. È possibile comprare il biglietto di andata e ritorno sull’autobus o 
all’edicola nella parte sinistra dell’area arrivi. Il costo del biglietto è 4 euro. 
Partenze ogni 20 minuti. Tempo di percorrenza: circa 30 minuti. 

3. Scendere alla fermata Stazione FS.  
4. Seguire le istruzioni della sezione “Dalla stazione ferroviaria di Catania”. 

 

Mezzi di trasporto Indicazioni 

 

 
Dall’Hotel 

Biancaneve alla 

Stazione di Catania 

 

 
1. Uscendo dall’hotel Biancaneve percorrere la via Etnea in discesa in direzione  

della fermata del bus di Via della Regione.  
2. Prendere il Bus compagnia AST Nicolosi-Catania; Direzione Catania – Orari 

partenze:  8:10, 09:35, 10:20. 
3. Scendere al capolinea, Stazione FS. 

 

 
Dall’Hotel 

Biancaneve 

all’aeroporto di 

Catania 

 

 
1. Seguire le istruzioni dal punto 1 della sezione “Dall’Hotel Biancaneve alla 

Stazione di Catania”. 
2. recarsi alla fermata del Bus di fronte alla Stazione ferroviaria. 
3. prendere il Bus Alibus (compagnia AMT), direzione Aeroporto. 
4. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti. Scendere al capolinea 

Aeroporto. 

 

 
In caso di smarrimento o perdita delle coincidenze telefonare al numero   

348.3544606 

http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731
http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731

