
 

Week end a Palermo 
dal 25 al 28 Marzo 2023 

Chiese, palazzi nobiliari e mercati tipici 

1 giorno: venerdì 6 maggio – Bologna/Palermo - Partenza dall’aeroporto di Bologna per Palermo, arrivo e 

trasferimento in pullman in centro città, pranzo libero, pomeriggio visita 

dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, vero e proprio “museo 

all’aperto”, inaugurato nel 1795. Per la varietà di specie vegetali, molte delle 

quali provenienti dalle aree tropicali e subtropicali, oggi rappresenta una 

delle maggiori istituzioni accademiche nazionali. Seguirà la visita di Villa 

Giulia, anch’essa inaugurata nel XVIII secolo. Fu il primo giardino pubblico 

della città e Johann Wolfgang Goethe, nel suo viaggio in Sicilia lo definì “il 

più meraviglioso angolo della terra”. passeggiata fra i colori e i sapori del 

Mercato del Capo che per le variopinte bancarelle è da considerarsi l’ultimo 

baluardo dei numerosissimi mercati del centro. A seguire si ammirerà il 

monumentale Teatro Massimo, secondo per grandezza in Europa. In serata sistemazione in hotel, cena libera 

e pernottamento. 

2 giorno: sabato 7 maggio – Palermo - Prima colazione in hotel. Visita del Villino Florio all'Olivuzza è un 

edificio storico monumentale, sito nei pressi della Zisa. Il Villino, immerso in un giardino ora circondato da 

alti edifici di nuova costruzione, venne costruito per volere della ricca famiglia Florio dall'architetto Ernesto 

Basile e realizzato tra il 1899 e il 1902. Questa Palazzina è un esempio concreto di ciò che il celebre 

architetto intendeva per "progettazione integrale", una sintesi, cioè, di elementi medievali, moderne linee 

curve, raffinati intagli floreali, superfici barocche, capriate nordiche, torrette che rimandano ai castelli 

francesi, colonnine romaniche e bugnati rinascimentali.  Scoprirete quindi il fascino orientaleggiante del 

Palazzo della Zisa, dall’arabo al-Aziza, la “splendida”, una costruzione fatta edificare da Guglielmo I in 

quello che fu il “Genoardo”, il parco dei reali Normanni. Rappresenta uno dei maggiori esempi del connubio 

architettonico arabo-normanno nella ricerca di refrigerazione naturale: gli ambienti sono rivolti a nord-est per 

intercettare la brezza marina che viene ulteriormente inumidita dalla peschiera, bacino d’acqua antistante 

l’ingresso. Pranzo libero. La giornata si concluderà con la visita della Palazzina Cinese nella zona del Parco 

della Favorita, una bizzarra costruzione in stile orientale voluta dal Ferdinando IV di Borbone come luogo di 

“svaghi” e casina di caccia. Pranzo libero al Mercato del Capo Visita a Palazzo Chiaromonte, noto come lo 

“Steri”, è uno dei luoghi simbolo della città di Palermo. Racchiude sette secoli di arte e di storia della Sicilia 

ed è il primo esempio del nuovo stile architettonico che si affacciava in Sicilia all’inizio del ‘300, lo stile, 

detto appunto chiaramontano. Elegante e solenne il palazzo è arricchito da splendidi colonnati e bellissime 

bifore e trifore. All’interno del Palazzo si potrà ammirate la "Vucciria" di Renato Guttuso - "Il quadro è una 

sintesi di elementi oggettivi, definibili, di cose e persone: una grande natura morta con in mezzo un cunicolo 

entro cui la gente scorre e si incontra. E vuole essere soprattutto, un segno di gratitudine, a livello delle mie 

forze, per il grande debito che ho nei confronti della mia città." Renato Guttuso - In serata rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

3 giorno: domenica 8 maggio – Palermo - Prima colazione in hotel. Visita della "capitale" ricca di un 

patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei 

monumenti affascinerà i clienti che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le 

tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei normanni con all'interno la Cappella palatina definita "la 



meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il 

chiostro, i Quattro canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per 

la scabrosità delle sculture della fontana. Visita della Chiesa del Gesù, detta dai palermitani, “Casa professa”, 

uno dei massimi esempi di costruzioni barocche dell’intera isola riaperta al culto dopo vari anni di restauri. 

Pranzo libero al mercato Ballaro”, nel pomeriggio visita di Palazzo Drago e in serata rientro in hotel, cena 

libera e pernottamento.  

4°giorno: lunedì 9 maggio – Monreale/Bologna - Prima colazione in hotel. Escursione nel piccolo centro 

di Monreale per visitare l’imponente complesso monastico. Il Chiostro dei benedettini, con l’armonioso 

colonnato della corte interna ed il monumentale Duomo impreziosito da un’infinita varietà di tessere colorate 

che adornano le navate è uno dei monumenti medievali di maggiore prestigio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento in aeroporto di Palermo e partenza per Bologna. 

Quota di partecipazione € 650.00 

Polizza medico bagaglio annullamento € 35.00 

Supplemento singola € 90.00 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: Volo low cost Bologna/Palermo/Bologna; Franchigia bagaglio 10 kg; Trasporto pullman con 

a/c; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pernottamento e prima colazione; 

Guide locali 2 intere giornate e 1 mezza giornata a Palermo e mezza giornata a Monreale; Assistenza personale 

dell’agenzia. 

La quota non comprende: pasti; bevande ai pasti; ingressi a musei e monumenti; audioguide, mance ed extra in 

genere; tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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