
Il programma giornaliero

Le migliori attrazioni

I migliori ristoranti e le specialità locali

palermo e dintorni

4 giorni



Un avventuroso viaggio alla scoperta di alcune delle meraviglie di quest’isola: 
Palermo, Segesta, Erice, Cefalù e le Saline di Trapani.

Innamorati della Sicilia con Tripnacria!

tour palermo e dintorni 
4 GIORNI 
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Si, lo sappiamo, sei impaziente, ma frena un attimo. Ci sono un paio di 
cose che devi sapere prima di partire. 

• Le tappe di questo itinerario sono tutte ben segnalate e facili da 
raggiungere. In questo itinerario potrai muoverti utilizzando i mezzi 
pubblici, ma se lo preferisci potrai noleggiare un’auto in aeroporto. 

• Ricorda che ti troverai per la maggior parte del tempo in aree 
• naturali protette e patrimoni Unesco che DOVRAI impegnarti a 
• proteggere e rispettare. 
• I transfer saranno curati da agenzie terze. 
• Prenoterai tutto autonomamente seguendo le nostre indicazioni. 

Non temere: è facile! Ti daremo solo dei link da cliccare.
• Ti consigliamo infine i migliori ristoranti dove mangiare durante 

questo itinerario, testati dal nostro staff. 

Parola di Tripnacria!

PRIMA DI PARTIRE...
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• Attenzionare gli orari dei mezzi pubblici, se hai   
scelto di utilizzarli

• Noleggiare un’auto, se hai scelto questa opzione
• Abbigliamento a strati e comodo
• Zaino da portare durante le uscite
• Scarpe comode
• Macchina fotografica per immortalare tutto
• Soldi liquidi e carta di credito (non sempre viene 

accettata American Express)

• Locali (siciliani desiderosi di conoscere la Sicilia)
• Non locali e stranieri 
• Chiunque visiti per la prima volta la Sicilia
• Famiglie e bambini 
• Ragazzi (18+)
• Gruppi 

cOSA TI SERVE

A CHI È ADATTO IL TOUR

COSA TI ASPETTA

0% 80% 10% 10%
Natura & Avventura Arte & Cultura Relax & Spiagge Party & Nightlife
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Se preferisci muoverti in autonomia durante il tuo viaggio, la soluzione 
potrebbe essere quella di noleggiare un’auto da prendere direttamen-
te in aeroporto al tuo arrivo e da riconsegnare sempre in aeroporto 
appena prima della tua partenza. 

Per scegliere l’auto che più fa per te e noleggiarla, puoi procedere 
direttamente online QUI inserendo le date del tuo viaggio e gli orari di 
ritiro e consegna.

Se scegli questa opzione, per tutte le tappe da raggiungere ti daremo i 
link delle indicazioni Google Maps nelle prossime pagine.

opzione noleggio auto
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https://www.hertz.it/rentacar/reservation/


opzione mezzi pubblici
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PARTENZA 7 OTTOBRE: Aeroporto Falcone Borsellino, Palermo

ARRIVO IN CITTÀ: Fermata Via Roma 265 (Vucciria)

DURATA PERCORSO: 40 minuti

ORARI CONSIGLIATI DI PARTENZA DALL’AEROPORTO: 

16:05 con arrivo alle 16:45 oppure 16:35 con arrivo alle 17:15. 

Orari disponibili ogni 40 minuti consultabili QUI, compresi quelli di ritorno previ-

sto per il 10 ottobre. Prenotazione online dal sito.

PARTENZA 10 OTTOBRE: Fermata Via Roma 289 (Rinascente)

ARRIVO IN AEROPORTO: Aeroporto Falcone Borsellino, Palermo

DURATA PERCORSO: 45 minuti

ORARI CONSIGLIATI DI PARTENZA PER L’AEROPORTO: 

18:05 con arrivo alle 18:50 oppure 18:35 con arrivo alle 19:20. 

Orari disponibili ogni 30 minuti da scegliere a piacimento durante la fase di pre-

notazione al link indicato in precedenza.

PARTENZA 7 OTTOBRE - RIETRO 10 OTTOBRE
Servizio Transfer a/r dall’aeroporto di Palermo: Prestia E Comande’ 
+39091586351

Per tutte le altre tappe previste in questo itinerario ti forniremo gli ora-
ri dei mezzi pubblici giorno per giorno nelle prossime pagine.

Andiamo!

https://www.prestiaecomande.it/results/?eyJpZF9jcnVpc2UiOiIxMzYiLCJyb3V0ZXNfc3RvcHNfaW5pdF9pZCI6IjI2NiIsInJvdXRlc19zdG9wc19maW5hbF9pZCI6IjI3NSIsImFwaV91cmwiOiJodHRwczovL3ByZXN0aWEuc21hcnR0aWNrZXQuaXQiLCJhcGlfdG9rZW4iOiJZWnhwdTRwNWowRkVyQjZHZVNBb0F0amllY2hidWNEZVk5QkhmaUtyT3V4YjE2MTFtaHQ0Q3lSTUN4SGpRS0xLdG9OZnlueWdsMGMzOVlvaHBMYTNFOGt1YUVsVlJENGpDbE03IiwiYXBpX3ZlcnNpb24iOiJ2MSIsInBhc3NlbmdlcnNfdHlwZXMiOlt7ImlkIjoiMjAiLCJxdHkiOiIyIn1dLCJsYW5ndWFnZV9jb2RlIjoiaXQiLCJkYXRlX2RlcGFydHVyZSI6IjIwMjItMTAtMDciLCJyZXR1cm5fZGF0ZV9kZXBhcnR1cmUiOiIyMDIyLTEwLTEwIn0=
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PARTENZA: Aeroporto Falcone e Borsellino

DESTINAZIONE: Palermo centro, Via Roma 265 

(Vucciria)

TAPPE DEL GIORNO: Centro storico di Palermo, 

Piazza Pretoria, Chiesa di San Cataldo, Santa Maria 

dell’Ammiraglio, Chiesa del Gesù, Quattro canti 

ALLOGGIO: Zona Via Roma e dintorni

Benvenuta in Sicilia e benvenuta a Paler-
mo!

Il tuo atterraggio in aeroporto previsto per 
il pomeriggio ti dà la possibilità di arrivare 
in città a un orario che ancora può permet-
terti di visitare alcune attrazioni simbolo 
di Palermo come Piazza Pretoria, i Quattro 
Canti, la Chiesa di San Cataldo dalle cupole 
arabeggianti e la Chiesa del Gesù. Si trova-
no tutte nel centro di Palermo, nelle vici-
nanze di Via Roma. Ti consigliamo di visita-
re prima le Chiese visto che sono soggette 
a orari precisi.

Il servizio transfer che dall’aeroporto ti por-
terà in città, si fermerà in Via Roma 265. 

Potrai tranquillamente sistemare le tue 
valigie nel tuo alloggio in zona Via Roma 
prima di girovagare per la città.

Piazza Pretoria
Indirizzo: Piazza Pretoria
Orari: sempre aperto
Costi: gratis 

Chiesa di San Cataldo
Indirizzo: Piazza Bellini 1
Orari: martedì-domenica dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
Costi: €2,50 

Chiesa del Gesù
Indirizzo: Piazza Casa Professa 21
Orari: lunedì-sabato dalle 7:45 alle 
18:30
Costi: gratis solo ingresso in nava-
ta centrale e transetto, cappella di 
Sant’Ignazio di Loyola e San France-
sco Saverio

Quattro Canti 
Indirizzo: Via Maqueda
Orari: sempre aperto
Costi: gratis 

VENERDÌ 7 OTTOBRE
Arrivo a Palermo nel pomeriggio

DESCRIZIONE

https://goo.gl/maps/qg3dhCjBt7JoHL8x7
https://goo.gl/maps/VTY5zeNeDVpS7Mfi8
https://goo.gl/maps/j3UEhoCW8Q2tQwv16
https://goo.gl/maps/3uYD7MZszPBWLFQ56
http://www.monasterodeibenedettini.it 
https://goo.gl/maps/mURqDLLq2A9rkgz47
https://goo.gl/maps/Bq1qEWYB3t8h7WDz5
https://goo.gl/maps/77X8qAef3fm3Dkdv8
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Fontana Pretoria a Palermo

Per visitare il centro di Palermo al meglio e ottimizzare i tempi è consi-
gliato noleggiare i fantastici monopattini sharing messi a disposizione 
in tantissimi punti della città. 

Ti consigliamo i monopattini Helbiz: per guidarli basta scaricare l’app 
gratuita e scansionare il QR code del mezzo per sbloccarlo. Il costo per 
il noleggio varia in base al tipo di abbonamento che si sceglie di ac-
quistare: orario (€1 per lo sblocco e poi €0,20 a minuto) o giornaliero 
(€6,99). 

La comodità dell’usare i monopattini elettrici è davvero grandiosa: 
possono essere prelevati e rilasciati anche in aree diverse, l’importan-
te è che siano parcheggiati sempre nelle aree parking segnalate nella 
mappa sull’app.

come muoversi a palermo

GALLERY

https://helbiz.com/it/cities/palermo
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Una volta iniziata la passeggiata lungo via Vittorio Emanuele, incontre-
rai uno dei primi monumenti simbolo di Palermo: Fontana Pretoria. 

La piazza sulla quale si trova è detta anche Piazza della Vergogna e il 
perché è molto semplice. Fontana Pretoria è infatti circondata da nu-
merose statue completamente nude che rappresentano al centro il co-
siddetto Genio di Palermo, a girotondo le figure mitologiche di Venere, 
Adone, Ercole, Bacco, Apollo, Diana e Pomona, e per finire le personifi-
cazioni dei fiumi palermitani Oreto, Papireto, Maredolce e Gabriele.

La prima meraviglia che incontrerai percorrendo Via Maqueda e andan-
do verso Piazza Bellini, è la Chiesa di San Cataldo, un capolavoro archi-
tettonico dalle fattezze islamiche, sobrio e rigoroso. L’unica decorazione 
che troverai sarà il pavimento a mosaico. 

Anche qui, come nella Chiesa di San Giovanni degli Eremiti troverai le 
caratteristiche cupolette rosse. 

A pochi passi da Ballarò, troverai uno dei simboli per eccellenza del ba-
rocco palermitano: la Chiesa del Gesù, nota anche come Casa Professa. 

È un capolavoro che, visto dall’esterno, effettivamente non ti aspetti: la 
sua facciata è abbastanza semplice, ma una volta dentro non puoi non 
restare affascinato dallo sfarzo, dalla magnificenza e dalla ricchezza di 
tutte le sue decorazioni barocche appariscenti e ricche, dai suoi stucchi 
e affreschi, dai marmi, dalle sculture e dai rilievi. 

piazza pretoria

chiesa di san cataldo

chiesa del gesù



Gli interni barocchi della Chiesa del Gesù a Palermo
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I Quattro Canti sono anche chiamati Piazza Villena (dal nome del viceré 
spagnolo che la fece edificare), Ottangolo (per via della forma ottagona-
le) e Teatro del Sole (perché sempre illuminati). 

La realizzazione di questa meraviglia architettonica si deve alla volontà 
del Senato palermitano di creare nel 1600 una nuova strada, Via Ma-
queda, che insieme a Via Vittorio Emanuele, potesse dividere la città in 
quattro parti nobili. 

I quattro quartieri che oggi divide sono la Kalsa-Tribunali, l’Alberghe-
ria-Palazzo Reale, il Capo-Monte di Pietà e La Loggia-Castellammare.

quattro canti
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PARTENZA: dal vostro alloggio a Palermo

TAPPE DEL GIORNO: Segesta, Saline di Trapani e il 

borgo di Erice 

DURATA DEL TOUR: Circa 8 ore

RIENTRO: in hotel alla fine del tour

COSTO: €70 a persona solo transfer + autista da 

prenotare online QUI.

La giornata di oggi sarà dedicata a una gita 
fuori porta di circa 8 ore che ti porterà alla 
scoperta di Segesta, delle Saline di Trapa-
ni e di Erice in una sola giornata. Il servizio 
che ti proponiamo è curato da Get Your 
Guide. Non appena prenoterai il tour (ti 
consigliamo di farlo subito) riceverai tutte 
le istruzioni per partecipare. L’autista verrà 
a prenderti direttamente al tuo alloggio e 
ti riporterà a casa non appena il tour si sarà 
concluso. Un tour perfetto per chi come 
te desiderava viaggiare utilizzando i mezzi 
pubblici! 

Nel caso in cui avrai deciso di optare per il 
noleggio auto, potrai muoverti in autono-
mia senza avere la necessità di prenotare 
questo tour con pick-up incluso.

Se piove a Palermo, ti consigliamo di con-
trollare il meteo anche in queste altre de-
stinazioni: il meteo qui potrebbe essere 
migliore. In caso di maltempo anche a 
Segesta, Trapani e Erice, rimani a Palermo e 
visita altre attrazioni al coperto come Palaz-
zo Chiaramonte Steri e il Museo Archeolo-
gico Regionale. 

Area Archeologica di Segesta
Indirizzo: Contrada Barbaro SR 22, 
Calatafimi
Orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 
17:00
Costi: €6 ingresso al Parco +
€2 servizio navetta
! Prenotazioni online QUI

Saline di Trapani
Indirizzo: Via Chiusa s.n. Nubia, Tra-
pani
! Per prenotazioni e info su orari e 
costi in caso di tour in autonomia +39 
338 924 5347 o QUI.
In caso di tour organizzato i biglietti 
di ingresso saranno acquistati sul 
posto.

Duomo di Erice
Indirizzo: Via Vito Carvini
! Per prenotazioni e info su orari e 
costi in caso di tour in autonomia 
clicca QUI.
In caso di tour organizzato i biglietti 
di ingresso saranno acquistati sul 
posto.

Castello di Venere
Indirizzo: Largo Castello, Erice
! Per prenotazioni e info su orari e 
costi in caso di tour in autonomia 
clicca QUI.
In caso di tour organizzato i biglietti 
di ingresso saranno acquistati sul 
posto.

SABATO 8 OTTOBRE
Segesta, Saline di Trapani ed Erice

DESCRIZIONE

https://www.getyourguide.it/palermo-l387/segesta-erice-e-le-saline-tour-di-1-giorno-da-palermo-t63361/?lang=it&_pc=1,2
https://www.coopculture.it/it/poi/steri-palazzo-chiaromonte/
https://www.coopculture.it/it/poi/steri-palazzo-chiaromonte/
https://www.coopculture.it/it/poi/museo-archeologico-regionale-antonino-salinas/
https://www.coopculture.it/it/poi/museo-archeologico-regionale-antonino-salinas/
https://goo.gl/maps/1R4HQx8mSAznedsY7
https://goo.gl/maps/1R4HQx8mSAznedsY7
https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-parco-archeologico-di-segesta-00001/
https://www.salineculcasi.it/it/tour/trapani/percorso-del-salinaio-e-museo-del-sale-visita-guidata-1
https://goo.gl/maps/qK6Yj4SRcxW8fxnN6
http://www.prolocoerice.it/index.asp?pag=informazioni&cat=3&sotcat=66&art=184
https://goo.gl/maps/JVy7oTbpnGQ1jLGA6
http://www.prolocoerice.it/index.asp?pag=informazioni&cat=3&sotcat=66&art=184
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GALLERY



Tempio di Segesta
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Segesta è la città principale fondata dagli Elimi nel V secolo a.C., un’an-
tica popolazione stanziatasi in Sicilia occidentale prima dell’arrivo dei 
greci. 

Dell’antico splendore di Segesta ci rimangono oggi resti archeologici di 
una bellezza straordinaria, inseriti in un contesto naturale idilliaco. Tra 
i resti spiccano il Tempio dorico di Segesta e l’anfiteatro, costruito pro-
babilmente tra il III e il IV secolo a.C. e che poteva ospitare fino a 3000 
spettatori.

SEGESTA
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Il Duomo di Erice e la Torre di Federico III sono i primi possenti e austeri 
monumenti che irrompono alla vista, non appena fai ingresso in città. 
L’antichissima torre di vedetta, dalle meravigliose bifore, è alta ben 28 
metri ed è affiancata al gotico Real Duomo. 

Edificato nel 1314 sui resti del sacro Tempio della Venere Ericina, si mo-
stra austero con la sua facciata unica ed elegante con il suo interno, 
capolavoro dell’arte neogotica siciliana, ricco di preziosi “merletti” di 
stucco decorati sulle volte. 

Secondo il mito, fu Dedalo in persona a ergere su una rupe le mura del 
Castello di Venere, o semplicemente Castello di Erice, sul Tempio della 
dea. La storia vuole invece che nel 1100 furono i Normanni ad innalzare 
questa magnifica fortezza la quale venne adibita successivamente a 
carcere e collegata in un secondo momento alla Torretta Pepoli da un 
ponte levatoio (oggi sostituito da una scalinata). 

La Torretta è una splendida terrazza panoramica sul mare e su tutto 
il territorio circostante: Trapani, le saline e il bellissimo Monte Cofano 
sono solo alcuni degli scorci che vedrai da qui. Il suo nome celebra la 
memoria del Conte Pepoli, il quale le riedificò a sue spese, la torretta e il 
Giardino del Balio poco distante, ricco di vegetazione tipica della mac-
chia mediterranea. Il Castello di Venere insieme alla Torretta Pepoli sono 
sicuramente diventati i simboli del borgo. 

DUOMO DI ERICE

CASTELLO DI VENERE
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PARTENZA TRENITALIA: Stazione Palermo Cen-

trale a 10 minuti a piedi da Via Roma, Piazza Giulio 

Cesare

ORARIO PARTENZA: 9:38 con arrivo alle 10:26

DESTINAZIONE: Cefalù centro, Via Passafiume

TAPPE DEL GIORNO: Centro storico di Cefalù, Duo-

mo di Cefalù, Lavatoio Medievale, Porto Vecchio

RIENTRO TRENITALIA: da Cefalù centro, Via Passa-

fiume a Stazione Palermo Centrale

ORARIO RIENTRO: 21:18 con arrivo alle 22:05

COSTO: €24,80 per due persone da prenotare onli-

ne QUI.

Per la tua seconda gita fuori Palermo ti 
consigliamo di visitare Cefalù. Questo me-
raviglioso borgo medievale infatti custodi-
sce tantissimi tesori, non per nulla è Patri-
monio dell’Umanità Unesco. 
Tra le cose da non perdere ci sono sicu-
ramente il Duomo normanno con il suo 
incantevole chiostro, il lavatoio medievale, 
Porta Pescara e Porto Vecchio con il suo ro-
mantico scorcio sul mare, e il Museo Man-
dralisca. 
Lasciati incantare dalle bellezze delle sue 
viuzze e del lungomare ed esplora la città 
in lungo e in largo.

Trenitalia collega Palermo con Cefalù con 
tratte a diversi orari. Ti consigliamo di tra-
scorrere una giornata intera in questo bel-
lissimo borgo e di cenare in uno dei suoi 
ottimi ristoranti.

Duomo di Cefalù
Indirizzo: Piazza del Duomo
Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 
17:45
Costi: biglietto scontato per inse-
gnanti €9, intero €12 (Cattedrale, 
Torri, Tetti, Tesoro della Cattedrale, 
Sacrestia, Chiostro, Cappella Vescovi-
le e Osterio Magno)
! Prenotazioni sul posto, o online a 
partire da fine settembre QUI

Lavatoio Medievale
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele
Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 20:00
Costi: gratis

Porta Pescara
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 105
Orari: sempre aperto
Costi: gratis

Museo Mandralisca 
Indirizzo: Via Mandralisca, 13
Orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 
19:00
Costi: €6
! Info precise e dettagliate
0921 421547

DOMENICA 9 OTTOBRE
Cefalù

DESCRIZIONE

https://goo.gl/maps/ZttnzPsKCzdixUTDA
https://goo.gl/maps/ZttnzPsKCzdixUTDA
https://goo.gl/maps/At1jywahxeY1v6tHA
https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/#/
https://goo.gl/maps/bbU9iv9iK1oqg4w88
https://duomocefalu.it/tour/itinerario-rosso/
https://goo.gl/maps/pHBW2jWmLn7472Zr9
https://goo.gl/maps/oiUnBLq9YNuWj85ZA
https://goo.gl/maps/j1xzBnz13xehJSPAA
https://goo.gl/maps/mMBRonNEHdjQK2h96
https://goo.gl/maps/mMBRonNEHdjQK2h96
https://goo.gl/maps/mMBRonNEHdjQK2h96
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In alto
Duomo di Cefalù

In basso
Il meraviglioso panorama di Cefalù 

GALLERY



Porta Pescara è uno dei punti più turistici di Cefalù. 

È l’unica porta superstite delle quattro presenti sulle mura di cinta e si 
trova nella parte vecchia della città. È anche uno dei posti più romanti-
ci, soprattutto al tramonto, quando la luce aranciata del sole illumina le 
sue pareti che fanno da cornice al meraviglioso mare che inquadra. 

Si trova nei pressi di Porto Vecchio, uno dei luoghi panoramici dove po-
trai godere di una vista incantevole della città.

Scatta qui le tue indimenticabili foto ricordo.

Questo è l’unico museo che troverai a Cefalù. Qui è racchiusa buona 
parte del patrimonio artistico della città che, grzie al barone Enrico Pi-
raino di Mandralisca, è ancora visitabile all’interno della sua abitazione, 
oggi museo. 

Tra le sue collezioni potrai vedere interessanti reperti archeologici, uno 
splendido monetario e i due capolavori del museo: il famoso “Ritratto 
d’Uomo” di Antonello da Messina e il Cratere siceliota.

18

La storia del Duomo di Cefalù ha inizio intorno al 1130 con una promessa 
di re Ruggero II durante un naufragio: “Se uscirò salvo, ad onore e gloria 
di te, Salvatore, e degli Apostoli, farò costruire un tempio”. E così è stato. 

Il Duomo è stato edificato proprio in onore del Santissimo Salvatore 
e dei santi Pietro e Paolo e fa parte dell’itinerario arabo-normanno di 
Palermo, Monreale e Cefalù Patrimonio Unesco. I suoi tesori più preziosi 
sono il famoso mosaico tutto d’oro del Cristo Pantocratore e l’incantevo-
le Chiostro dalle bellissime colonnine e dai capitelli intarsiati. 

porta pescara

museo mandralisca

duomo di cefalù



Il lavatoio medievale di Cefalù

19

Qui troverai numerose vasche, nelle quali le donne e le lavandaie strofi-
navano i panni, alimentate da bocche di ghisa a forma di testa di leone.

Devi anche sapere che questo luogo è legato a una leggenda popolare. 
All’ingresso del Lavatoio una scritta recita “Qui scorre Cefalino, più sa-
lubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della 
neve”. 

Cefalino è il fiume che scorreva un tempo lungo il lavatoio che, secon-
do la tradizione, sarebbe nato dal dolore di una ninfa che aveva ucciso il 
suo amato traditore e poi si era pentita annegando con le sue lacrime il 
lavatoio.

lavatoio medievale
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TAPPE DEL GIORNO A PALERMO: Cattedrale di 

Palermo, Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, 

Chiesa di San Giovanni degli Eremiti

RIENTRO IN AEROPORTO: Fermata Via Roma 289 

(Rinascente)

ORARI RIENTRO: 18:05 con arrivo alle 18:50 oppure 

18:35 con arrivo alle 19:20. 

Per un finale coi fiocchi, ti consigliamo di 
visitare la maestosa Cattedrale di Palermo, 
la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e 
Palazzo dei Normanni con il suo gioiello più 
prezioso: la Cappella Palatina tutta d’oro. 

Per quest’ultimo giorno a Palermo non 
dimenticare di degustare le specialità culi-
narie che solo questa città può offrirti: dai 
un’occhiata al Taccuino di Gola che trovi in 
fondo a questa guida e vai ad assaggiare 
le prelibatezze palermitane per portarti nel 
cuore un ricordo goloso del tuo viaggio.

Cattedrale di Palermo
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele
Orari: lunedì-sabato dalle 9:30 alle 
18:30
Costi: €15 biglietto intero (Palazzo Ar-
civescovile + Area Monumentale della 
Cattedrale + Tetti)

Palazzo dei Normanni e Cappel-
la Palatina
Indirizzo: Piazza del Parlamento
Orari: lunedì-sabato dalle 8:30 alle 
16:30
Costi: €15,50 biglietto intero (Cappel-
la Palatina, Mostra, Mura Puniche e 
Giardini Reali)

Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti
Indirizzo: Via dei Benedettini 16
Orari: lunedì-sabato dalle 9:00 alle 
18:00
Costi: €6

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
Palermo e rientro

DESCRIZIONE

https://goo.gl/maps/bh269dzuF5ow75f39
https://goo.gl/maps/VWjbqD3SKXAbJgyB9
https://goo.gl/maps/274SokBjmmzVFbrj9
https://goo.gl/maps/gdczZrnNqCTZHyPB6
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In alto
La Cattedrale di Palermo

In basso
Gli spettacolari interni della Cappella Palatina

GALLERY
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L’edificio che vedi oggi risale al 1170 circa e fa parte del Patrimonio UNE-
SCO. 
Tra tutte le meraviglie al suo interno, oltre alla Cripta dove è conserva-
to il Tesoro della Cattedrale, la sala della Tombe Reali è quella che ci ha 
colpiti di più. Qui sono sepolti i grandi imperatori siciliani da Federico II 
a Costanza d’Altavilla. 

Ciliegina sulla torta è infine la visita sui tetti: da qui potrai vedere dall’al-
to tutta la Piazza e parte della meravigliosa Palermo. 

La Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, con le sue caratteristiche cupo-
le rosse arabeggianti, la trovi a pochi passi da Palazzo dei Normanni in 
via dei Benedettini e fa parte del Patrimonio dell’Umanità. 

È una Chiesa abbastanza semplice architettonicamente parlando, so-
bria e spoglia, ma è proprio la sua semplicità a renderla affascinante. È 
annessa ai ruderi di un chiostro benedettino, un tempo facente parte di 
un monastero. 

La storia di Palazzo dei Normani ha inizio addirittura al tempo dei Fenici. 
Nella stessa zona dove questo popolo avrebbe eretto una prima struttu-
ra fortificata, gli arabi nel 837 circa costruirono la loro roccaforte, El Qasr 
(l’attuale Via Vittorio Emanuele). 
Tra le sale visitabili del Palazzo, davvero splendido all’interno, la più 
famosa è inevitabilmente la Cappella Palatina, anch’essa Patrimonio 
UNESCO. 

Si tratta della cappella privata di re Ruggero II, sfarzosissima con i suoi 
pavimenti arabi fatti di pietre preziose, i mosaici bizantini tutti d’oro e il 
magnifico soffitto bello come pochi. 

cattedrale di palermo

san giovanni degli eremiti

palazzo dei normanni 
e cappella palatina
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MAPPA GIORNO 1

MAPPA GIORNO 2
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MAPPA GIORNO 3

MAPPA GIORNO 4



Durante questo tour abbiamo provato e selezionato i 4 migliori 
ristoranti della zona del Palermitano

26

i migliori
 ristoranti

MANGIARE
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Vicino al centro di Cefalù

Ottimo ristorante di pesce a due passi dal lungomare 
di Cefalù. Piatti prelibati, eleganti e di qualità a ottimi 
prezzi.

Vicino al centro di Cefalù

Un ristorante giovane, genuino e dai piatti deliziosi. 
Speciali i dolci, dai mix del tutto nuovi e originali. 

SUTTA A RAVìA

TRISCELE

Al centro di Palermo

Uno dei migliori ristoranti di Palermo. Cucina popola-
re, ma nello stesso tempo raffinata, accompagnata da 
ottimo vino siciliano.

Vicino al centro di Palermo

Uno dei mercati di Palermo dove regna il buono e au-
tentico cibo di strada. Potrai godere a 360° delle spe-
cialità tipiche palermitane.

BUATTA

BALLARÒ

Raggiungilo

Raggiungilo

Raggiungilo

Raggiungilo

https://goo.gl/maps/vRxwatgEeAVKn1Hp9
https://goo.gl/maps/vRxwatgEeAVKn1Hp9
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/nCYQWu4iHhHTV1Ko7
https://goo.gl/maps/nCYQWu4iHhHTV1Ko7
https://goo.gl/maps/VxrfdHezQsHsV3Yh8
https://goo.gl/maps/VxrfdHezQsHsV3Yh8
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In Sicilia anche mangiare è viaggiare.
Eccoti una lista delle specialità che non puoi proprio perderti, 

ovviamente solo se sei un VERO viaggiatore!

1 Pane con la meuza

2 Arancine

3 Cassata al forno

4 Cassata siciliana

5 Ciambelle fritte

6 Caponata di pesce

7 Caponata siciliana

8 Sfincione palermitano

9 Panelle e crocchè

10 Sarde a beccafico

Mercato di Ballarò, Palermo
In tutte le rosticcerie

Bar Cappello, Palermo
Pasticceria Costa, Palermo

Bar Cappello, Palermo
Buatta, Palermo

Mercato di Ballarò, Palermo
Sutta a ravia, Cefalù

Mercato di Ballarò, Palermo
Antica Focacceria S. Francesco, Palermo

Mercato di Ballarò, Palermo
Buatta, Palermo

Mercato di Ballarò, Palermo
Buatta, Palermo

Bar Cappello, Palermo
Bar Antica Porta Terra, Cefalù

Street Food della Vucciria, Palermo
Mercato di Ballarò, Palermo

Mercato di Ballarò, Palermo
Triscele, Cefalù (solo panelle)

TACCUINO DI GOLA

https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/1yGbkmvZ2r5b9p5Q8
https://goo.gl/maps/G22bNFHXtFG5t4XE8
https://goo.gl/maps/1yGbkmvZ2r5b9p5Q8
https://goo.gl/maps/vRxwatgEeAVKn1Hp9
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/nCYQWu4iHhHTV1Ko7
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/nNxaCaCHsGdwAmtW8
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/vRxwatgEeAVKn1Hp9
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/vRxwatgEeAVKn1Hp9
https://goo.gl/maps/1yGbkmvZ2r5b9p5Q8
https://goo.gl/maps/AMBSWf5Te9ciGR6K8
https://goo.gl/maps/7S5HZsro264uf2Xe8
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/QgLq7nPNprTknK1k8
https://goo.gl/maps/VxrfdHezQsHsV3Yh8


Ingressi
Ingresso Chiesa San Cataldo............................................................................................................€2,50
Ingresso Area Archeologica di Segesta......................................................................................€6
Servizio Navetta Segesta.....................................................................................................................€2
Tranfer e tour Segesta, Saline di Trapani e Erice................................................................ €70
Visita Duomo di Cefalù.......................................................................................................................  €12
Museo Mandralisca................................................................................................................................. €6
Cattedrale di Palermo........................................................................................................................... €15
Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina.......................................................................... €15,50
Chiesa di San Giovanni degli Eremiti........................................................................................ €6

TOT. €120*

*esclusi voli, noleggio auto, trasferimenti con i mezzi pubblici e pasti in ristorante.
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COSTI A PERSONA DEGLI INGRESSI



TOUR PALERMO E DINTORNI 4 GIORNI
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