Walking Tour a Palermo
IL PERCORSO (durata 4 ore Modalità Walking Tour)
Il percorso prevede la visita dei siti principali della città.
Partendo da Piazza Indipendenza si passa per Porta Nuova e si
visita dall’esterno il Palazzo Reale, sede del parlamento
siciliano e della Cappella Palatina (opzionale interno),
celebre per i mosaici e per il soffitto ligneo a muqarnas.
Attraversando il giardino di Villa Bonanno si giungerà alla
cattedrale, che sorge su quello che fu un sito pagano, poi
cristiano, moschea Gami durante il dominio arabo e infine
riconvertito al culto cristiano. (opzionale Tombe, Cripta e
Tesori). Passeggiando lungo il Cassaro, si giungerà a Piazza
Bellini, dove si ammirerà una delle “cartoline” più celebri
della città per le sue cupole rosse: la Chiesa di San Cataldo,
la maestosa Chiesa dell’Ammiraglio o della Martorana e
l’imponente chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria. Il
tour prosegue a Piazza Pretoria che ospita la Fontana della
Vergogna. Si continua verso i Quattro Canti, chiamati anche
Teatro del Sole perché durante i giorni di sole almeno due
cantoni sono illuminati dai raggi solari. Si continua verso la
Vucciria, mercato palermitano reso celebre dall’omonimo
dipinto del pittore Renato Guttuso. E ancora Piazza San
Domenico, su cui si affaccia la chiesa considerata il pantheon
dei palermitani illustri. Tappa finale, Piazza Verdi e
l’esterno del Teatro Massimo in stile Liberty. A seguire si
raggiungerà Verdi per la visita dell’esterno del Teatro
Massimo è terzo teatro per grandezza d’Europa, opera dei
Basile. La facciata è preceduta da un’imponente scalinata, ai
lati della quale sono posti due leoni in bronzo, sormontati
dalle figure che rappresentano la Tragedia e la Lirica. Il
tour si concluderà con la visita del mercato del Capo tra i
piu’ antichi di Palermo, simile ad un souk arabo una visita
tra i sapori, i colori, i suoni e i rumori di una Palermo
multietnica e suggestiva. Durante la visita si potranno

degustare i prodotti tipici dello street food locale: le
classiche panelle di ceci fritte, le crocchette di patate, lo
sfincione, il cannolo e tant’altro che sicuramente non
deluderà il palato dei clienti. Fine dei nostri servizi.
Tariffe nette a noi: € 130,00 da 2 a 4 pax; € 160 da 5 a 10
pax; € 180,00 da 11 a 20 pax; € 190,00 da 21 a 50 pax; (tutti
i giorni dell’anno)

