
PALERMO 
à la carte

dai bizantini agli arabi
dai mosaici al barocco

23-26 febbraio 2023
da 430 euro



come funzionano i nostri 
viaggi à la carte?

★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o partecipare ad una 

o più visite guidate condotte dai nostri esperti
★ DECIDI se optare O MENO per il pacchetto cene per scoprire alcune 

tipicità della cucina locale
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:

il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la 
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare, 
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto 
altro ancora 

★ puoi decidere di stipulare un’assicurazione annullamento per 
proteggerti dai rischi pre-partenza!

★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere fin 
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per 
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori, 
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti! 

★ se sai già cosa vuoi vedere E FARE A PALERMO, puoi scegliere anche 
solo una o due delle visite che proponiamo, godendoti le cose che 
ti incuriosiscono per dedicarti poi alle tue passioni in questa 
meravigliosa città



Una fusione unica tra decorazione araba e architettura normanna, arte 
bizantina e dominazione spagnola, stucchi rococò e armonie rinascimentali. 
Un itinerario completo attraverso i capolavori del mosaico nei principali siti 
Unesco: dai cicli laici commissionati da Ruggero II alla cappella Palatina e al 
duomo di Monreale. Ma anche il piacere di scoprire aspetti meno noti di 
questa fascinosa città! Perchè forse non sapevate che il soffitto della più 
preziosa chiesa normanna fu intagliato e dipinto da maestranze arabe, che 
la celebre, coloratissima frutta martorana ha uno stretto legame con 
l’omonima chiesa, che lo street food locale non si limita ai soli arancini, che 
uno dei più noti monumenti di Palermo fu qui trasportato dalla Toscana e 
rimontato pezzo per pezzo, che nuove teorie spiegano l’arrivo della pittura 
ad olio nell’Italia del ‘400… E allora ecco il rinascimento in architettura e 
scultura, ma anche nei capolavori pittorici di Antonello da Messina. E ancora 
le residenze reali del 1100, dalla Cuba alla Zisa, a Palazzo dei Normanni, il 
barocco di Sicilia nei provocanti stucchi che ammiccano in piccoli oratori 
nascosti, i possenti palazzi della nobiltà palermitana, fino al ‘900 con i colori 
dei mercati tradizionali come Ballarò e la Vucciria immortalata da Renato 
Guttuso. Infine i sapori di una cucina tra le più ricche d’Italia, per riscoprire 
attraverso tutti i sensi la bellezza assoluta delle contaminazioni…

il racconto



diario di viaggio

24 febbraio, pomeriggio (35 euro)

PALAZZI NOBILIARI E GRANDE PITTURA
Gallerie di Palazzo Abatellis e Palazzo Chiaromonte Steri

23 febbraio, pomeriggio (25 euro)

PALERMO SEGRETA E MONUMENTALE
Quattro Canti, Fontana Pretoria, Cattedrale normanna e Oratori barocchi

25 febbraio, giornata intera (70 euro)

CAPOLAVORI NORMANNI E BIZANTINI
Palazzi della Cuba e della Zisa, Cattedrale di Monreale

24 febbraio, mattina (25 euro)

DAI MERCATI ALLA FRUTTA MARTORANA
Vucciria, Ballarò, Chiese della Martorana e di San Cataldo

26 febbraio, mattina (40 euro)

L’ETÀ D’ORO DI RUGGERO II
Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina e chiesa di San Giovanni degli Eremiti

PACCHETTO CENE (3 cene 110 euro)

NORMA, ARANCINI E BECCAFICO
due cene tradizionali e una con street food palermitano



Palermo segreta e monumentale: la prima passeggiata palermitana ci porterà a 
scoprire due autentici gioielli nascosti! Gli oratori di Santa Cita e del Rosario 
stupiranno chi abbia un’idea solo trionfalistica e misticheggiante del barocco: qui 
l’autentico genio di Giacomo Serpotta, scultore e stuccatore mirabolante che 
andrebbe svelato al grande pubblico, mostra un gusto insospettato per il frivolo e il 
piccante nelle civettuole figure femminili (che sono sante o allegorie delle virtù!), tutte 
alla moda nei loro abiti eleganti e a tratti perfino succinti… Ma il cuore del barocco 
palermitano è ai Quattro Canti: forse uno degli incroci più scenografici al mondo, in cui 
architettura, scultura e artificio teatrale, tipici del siglo de oro, mettono in scena 
l’identità stessa di questa città e in mostra il gusto e il potere dei viceré spagnoli di 
Sicilia. Infine risaliremo alle origini della storia locale contemplando le strutture 
normanne della cattedrale edificata sulla preesistente moschea del periodo arabo!

Dai mercati alla frutta martorana: per iniziare ci immergeremo nei colori della storica 
Vucciria, uno dei mercati più tradizionali che ancora sopravvivono. Li ritroveremo 
accesi nei mosaici della Martorana, forse la chiesa siciliana più fedele ai modelli 
bizantini, commissionata dall’ammiraglio Giorgio di Antiochia, ampliata nel ‘600 con un 
affascinante contrasto e ancor oggi officiata in rito bizantino! Gusteranno la quiete 
della piccola San Cataldo, ricca di fascino nella sua semplicità normanna dalla sobrietà 
quasi romanica, mentre una nuova giostra di suoni ci coinvolgerà nel palpitante 
mercato di Ballarò, stretto attorno ai barocchismi della Casa Professa, quartier 
generale dei gesuiti di Sicilia.

le nostre visite 
guidate opzionali



Palazzi nobiliari e grande pittura: un pomeriggio da trascorrere in due fra i più rilevanti 
palazzi della nobiltà palermitana. Palazzo Chiaromonte Steri conserva ancora traccia 
delle origini trecentesche e delle stratificazioni successive fino a quando divenne sede 
dell’Inquisizione, mentre oggi, grazie al restauro operato da Carlo Scarpa l’avita 
dimora è trasformata nel rettorato dell’Università. Qui, con un po’ di fortuna (secondo 
le attività accademiche), potremo ammirare la Vucciria di Renato Guttuso. Visiteremo 
poi Palazzo Abatellis, nato come dimora del maestro portolano del regno, in un 
miscuglio fra rinascimento e stile gotico catalano, e ora sede delle Gallerie d’Arte con i 
capolavori del rinascimento siciliano in pittura e scultura, raccolti attorno 
all’impressionante affresco tardogotico del Trionfo della Morte, alla Santa Rosalia di 
Van Dyck, ai Padri della chiesa di Antonello da Messina e ad uno dei suoi capolavori 
assoluti: l’Annunciata. Se rimarrà tempo potremo passeggiare nel quartiere della 
Kalsa, gustando le chiese rinascimentali di Santa Maria della Gancia e della Catena.

Capolavori normanni e bizantini: un’intera giornata dedicata ai sobborghi della 
Palermo normanna, dove ci recheremo con un pullman privato. Ci stupiremo davanti ai 
palazzi suburbani della Zisa, eretta nel 1165 per Guglielmo I, e della Cuba, dovuta al 
successore Guglielmo II. Immagineremo facilmente gli originari giardini con giochi 
d’acqua di questi luoghi di nobili delizie, anche grazie alle decorazioni che conservano e 
ad un prezioso fregio laico a mosaico con scene di caccia! Non mancheremo di 
raggiungere la perla dell’archiettura normanna, il duomo di Monreale, con il ciclo musivo 
più vasto d’Italia, i portali bronzei del XII secolo, lo splendido chiostro romanico…

L’età d’oro di Ruggero II: uno dei simboli di Palermo, riconoscibile per le cupole 
semisferiche di un bel rosso pachino, è San Giovanni degli Eremiti, uno dei più antichi 
monumenti della città, con l’affascinante chiostro scoperchiato immerso nella quiete 
di un piccolo hortus conclusus. A pochi passi troveremo quella che è considerata la 
summa della civiltà normanna, Palazzo dei Normanni, appunto, con gli appartamenti di 
Ruggero II, ornati da rarissimi cicli a mosaico dai soggetti laici che illustrano i temi del 
potere, della caccia e della piacevolezza della vita di corte. E poi ovviamente la 
Cappella Palatina, riservata a pochi eletti, nella quale mosaicisti bizantini, intagliatori 
arabi e scultori romanici seppero collaborare per un risultato di una ricchezza che solo 
la fusione di culture e di popoli poteva lasciare in eredità al presente.



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair (quotazione al 23 dicembre 2022, da riconfermare 
al momento dell’iscrizione al viaggio), 3 notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Palermo, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
430 euro a persona in camera doppia con 20 partecipanti (dai 15 ai 19 partecipanti di 490 
euro, dai 10 ai 14 di 580 euro). Supplemento camera singola: 80 euro.

Riepilogo costi opzionali: 
Visite guidate a scelta: Palermo segreta e monumentale 25 euro; Dai mercati alla frutta 
martorana 25 euro; Palazzi nobiliari e grande pittura 35 euro; Capolavori normanni e 
bizantini 70 euro; L’età d’oro di Ruggero II 40 euro. PROMO tutte le visite: 185 euro €.
Pacchetto cene: 110 €

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione 
pratica (10 euro), i bagagli del volo aereo (vedi box a pagina seguente), i pranzi, i biglietti di 
ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, i biglietti di eventuali trasporti pubblici, 
mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di 
viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari 
per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati 
nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

Borgo Vecchio di Giosuè Calaciura, Sellerio, 14 €
Siamo Palermo di Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio, 

Mondadori, 18 €
La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia, Adelphi, 16 €

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure 

con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un 
prezzo scontato di 45,60  euro per tutti e tre i libri

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 22 gennaio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 7 febbraio 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + PALERMO”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta del bagaglio
Nel pacchetto è compresa esclusivamente 1 piccola borsa di 40x20x25 cm che 

non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste ulteriori necessità ecco le 
soluzioni disponibili (quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto):

- bagaglio a mano da 10kg (55x40x20 cm): 32 euro a persona 

- bagaglio da stiva da 20 kg: 60 euro a persona

operativo voli
23 febbraio Venezia - Palermo 9:05 - 10:40
26 febbraio Palermo - Venezia 17:20 - 18:55

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

