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PROGETTO SPECIAL GUEST 2023

IL BUONO E IL BELLO DI PALERMO

Periodo:
Gennaio/Marzo 2023 - Novembre/Dicembre 2023

Target:
Individuali, da 2 a max 15 persone, livello culturale medio-alto, interessati al turismo culturale.

Caratteristiche Generali:

Le visite sono effettuate da guide turistiche autorizzate fortemente radicate nel territorio di Palermo che
sostengono i principi del turismo responsabile e i partner sono realtà locali attive nel turismo culturale ed
enogastronomico in Sicilia.

Gli itinerari proposti comprendono la visita dei siti di interesse monumentale tradizionali ai quali nessun
viaggiatore vuole rinunciare, fra cui 4 dei 7 siti Unesco di Palermo, unitamente alla visita di luoghi poco noti che
non rientrano in questi circuiti, sono pensati per viaggiatori curiosi di conoscere la vera cultura Palermitana.

Programma in breve

Giorno 1 - Arrivo e Cena di benvenuto
Giorno 2 - Palermo dai Quattro Canti al mare
Giorno 3 - Palermo UNESCO & Cooking Lesson
Giorno 4 - Palermo tra storia e cultura
Giorno 5 - Palermo tra sacro e profano - Partenze
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SUONI DI PALERMO

Giorno 1 - Arrivo e Cena di benvenuto

Transfer dall’aeroporto per l’albergo.
Sistemazione in albergo
Cena di benvenuto con la guida in un ristorante tipico: avremo modo di conoscerci e di illustrare il programma e
la filosofia della vacanza.
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IL BUONO E IL BELLO DI PALERMO

Giorno 2 - Palermo dai Quattro Canti al mare

Passeggiando, raggiungiamo i Quattro Canti, la Piazza Pretoria, la Piazza Bellini e visitiamo la Chiesa

Santa Maria dell’Ammiraglio che, per lo splendore dei mosaici bizantini e per la ricchezza della sua cultura, ci
introduce all’età dell’oro di Palermo.
Basta attraversare la piazza ed un’altra chiesa ci porta in una nuova dimensione: Santa Caterina d’Alessandria!
Il barocco palermitano vuole sorprendere con apparati decorativi di grande raffinatezza. Fino a pochi anni fa
le suore domenicane di clausura abitavano il convento e della loro schiva presenza si aveva appena sentore per i
canti e le preghiere che riecheggiavano in lontananza e per gli odori dei dolci da loro preparati. Una associazione
di maestri pasticceri fa rivivere questa storica tradizione e ci consente di gustare di queste prelibatezze.
Facciamo una pausa per un ottimo caffè in una storica torrefazione e raggiungiamo l’oratorio di san Lorenzo

con i meravigliosi stucchi di Giacomo Serpotta. Il pranzo di oggi, ci porterà alla scoperta delle specialità dello
Street Food locale: pane e panelle, sfincione, le verdure «in pastedda» e per i più audaci il panino con la milza.
Riprendiamo il cammino e raggiungiamo la spettacolare Piazza Marina con i “Ficus giganti” e infine…
Palazzo Butera, una nuova acquisizione del bagaglio monumentale di Palermo. Restaurato con perizia,
racconta del suo passato e si presenta come nuovo centro di riflessione sulla cultura, sull’ arte contemporanea,
sulla bellezza e sulle prospettive di sviluppo della nostra società. È qui che da maggio 2021 è esposta una
meravigliosa collezione d’arte privata.
Chiudiamo questa prima intensa giornata, godendo di quel magnifico paesaggio così dettagliatamente descritto
dal poeta tedesco Goethe, ammirando il mare e il Monte Pellegrino.
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Giorno 3 - Palermo UNESCO, Cooking Lesson & Teatro Massimo

Iniziamo la giornata con il monumento più suggestivo che Palermo possa mostrare: la meravigliosa Cappella

Palatina! L’ombelico del mondo, il luogo dove nord, sud, est ed ovest si incontrano. Dopo avere goduto
dell’incanto dei preziosi mosaici e del soffitto ligneo arabo del XII secolo, una passeggiata per un esotico
palmeto ci accompagna alla Cattedrale dove vedremo i sarcofagi reali ed imperiali che custodiscono le spoglie
di Federico II, Costanza d’Altavilla, Ruggero II, Enrico VI. Sono i grandi protagonisti del medioevo siciliano ed
europeo. Raggiungiamo il mercato del Capo. Colori, odori e naturalmente sapori ci spingono a scoprire in
questo pittoresco contesto, la gioiosa e contagiosa vitalità di tre giovani donne palermitane, imprenditrici, che
nel loro locale ci invitano ad una Cooking Lesson dove avremo modo di conoscere meglio i prodotti culinari di
Sicilia e le ricette della sua tradizione.
Dopo il pranzo, in passeggiata raggiungiamo il Teatro Massimo che ben racconta aspirazioni, ascesa, caduta e
rinascita di Palermo e, a poca distanza, una storica torrefazione rimasta immutata dagli anni ’70 ci accoglie per
una visita alla scoperta di uno dei piaceri più diffusi al mondo: l’arte del caffè!
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Giorno 4 - Palermo tra storia e cultura

Visita all’Archivio Comunale. Si tratta di una straordinaria architettura di grande suggestione che il regista
tedesco Wim Wenders ha scelto per ambientare la scena madre del suo film Palermo Shooting. Pochi passi e il
più grande mercato alimentare del centro storico, Ballarò, ci sorprende per la sua vitalità.
Altro scrigno dell’ arte arabo-normanna è San Giovanni degli Eremiti. Chiostro benedettino, Moschea,
Chiesa e giardino costituiscono uno degli angoli più suggestivi della città.
Il nostro programma guidato oggi terminerà qui, per il pranzo e il pomeriggio avrete la possibilità di esplorare le
viuzze del centro storico.
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Giorno 5 - Palermo tra sacro e profano - Partenze

La nostra avventura volge al termine, ma abbiamo ancora delle perle da scoprire. La prima tappa è il Santuario

di Santa Rosalia, santa patrona della città di Palermo, sul Monte Pellegrino da dove si gode di una fantastica
veduta sulla città. Proseguendo passiamo per il grande parco urbano de «La favorita» e raggiungiamo il borgo
marinaro di Mondello, la spiaggia di Palermo, per un saluto al mar Mediterraneo ed infine, se il tempo lo
consentirà, una visita alla Palazzina Cinese, residenza di Ferdinando di Borbone e di Maria Carolina d’Austria.
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PREZZO PACCHETTO
Tariffa netta per persona 

a partire da

Minimo 10 Persone Paganti € 660,00

Minimo 4 Persone Paganti € 848,00

Minimo 2 Persone Paganti € 1.164,00

PREZZI PACCHETTO

La tariffa include:

- 4 notti BB in camera doppia in Hotel 4 * a Palermo
- Transfer a/r Aeroporto di Palermo
- Walking tour guidati come da programma (2 HD + 2 FD)
- Cena di benvenuto in un ristorante locale
- Visita e degustazione di dolci al Convento di Santa Caterina
- Pranzo «Street Food» in ristorante tipico
- Cooking lesson e pranzo presso un mercato storico
- Visita e degustazione torrefazione di caffè
- Visita al Teatro Massimo
- Visita a Palazzo Butera

La tariffa non include:

- Pranzi e cene dove non previsti
- Bevande ai pasti
- Transfer privati durante i walking tour
- Spettacoli al Teatro Massimo (i prezzi variano in base al calendario degli spettacoli)
- Ingressi: € 53,00 p.p.
Cattedrale, Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, Santa Maria dell’Ammiraglio, Oratorio di San Lorenza,
Palazzo Butera.

Quotazione gruppi su richiesta.

PREZZO PACCHETTO
Tariffa netta per persona 

a partire da

Minimo 4 Persone Paganti € 942,00

Minimo 2 Persone Paganti € 1.293,00

Supplemento DUS € 122,00
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Orari di ufficio: da lunedì a venerdì, 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Member of


