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“LE VIE DEI TESORI” 
PALERMO, MONREALE E LE VILLE DI BAGHERIA 

 
Programma 4 giorni – 3 notti 
Dal 24 al 27 settembre 2020 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno: ROMA   MONREALE    PALERMO  
24.09 Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino al terminal in tempo utile 

per il disbrigo delle formalità d’imbarco e   partenza per Palermo con volo delle ore 
8.30 circa. Arrivo previsto dopo circa un’oretta, incontro con la guida e trasferimento a 
Monreale. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al duomo e al chiostro. Al termine 
delle visite rientro a Palermo e trasferimento all’Hotel Mediterraneo 3 stelle, 
sistemazione nelle camere “Superior” riservate.  Cena in ristorante e pernottamento. 

   
2° giorno: PALERMO 
25.09 Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata di 

Palermo e delle sue meraviglie. La nostra prima tappa sarà il palazzo dei Normanni 
anticamente Palazzo Reale, è la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. È uno dei 
monumenti più visitati dell’intera Sicilia e la più antica dimora reale d’Europa. Al 
primo piano di questo maestoso palazzo si trova la Cappella Palatina. Proseguimento 
per il Mercato di Ballarò uno dei più antichi mercati alimentari di Palermo, il luogo 
ideale per fare un tuffo nel passato e nelle più autentiche tradizioni palermitane. Tra i 
coloratissimi banchi di frutta, i richiami in dialetto che risuonano nell’aria e le 
centinaia di persone che vi sfilano ogni giorno, questo mercato folcloristico è perfetto 
per immergersi nello spirito siciliano. La visita a Ballarò vi permetterà anche di 
ammirare i palazzi signorili e i monumenti che caratterizzano la zona e che, 
inaspettatamente, si aprono tra un vicolo e l’altro. Un esempio è rappresentato dalla 
Chiesa del Gesù, comunemente conosciuta dai palermitani come Casa Professa, che le 
deriva dall’annessa casa madre dell’ordine, è uno dei monumenti più celebri e senza 
dubbio una delle chiese più fastose di tutta la Sicilia, tra le massime espressioni 
dell’arte barocca, nella sua forma più “ridondante”, ricca, appariscente ed esuberante, 
la semplicità della facciata crea un grande contrasto con le ricchissime decorazioni 
marmoree dell’interno. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla visita di Piazza Pretoria, comunemente chiamata “Piazza della Vergona” 
per la nudità delle statue che compongono la bellissima fontana è scolpita tutta in 
marmo bianco di Carrara per opera dello scultore Francesco Camilliani che la realizzò 
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a Firenze nel 1554 e successivamente acquistata dalla città di Palermo. Situata in 
posizione dominante la sottostante piazza Bellini, la chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, nota anche come la “Martorana”, deve la sua più comune 
denominazione alla presenza di un monastero benedettino femminile, fondato da 
Goffredo ed Aloisia de Marturano, al quale il re Alfonso “il Magnanimo” concesse la 
chiesa. Al termine ci dirigeremo verso piazza Marina che si trova alla fine di corso 
Vittorio Emanuele (l’antico Cassaro), nel lato di Palermo che si affaccia sul mare. Tra 
i palazzi nobiliari che circondano la piazza, oltre al palazzo Steri, ricordiamo il palazzo 
degli Abatelli dove visiteremo la galleria regionale.  Al termine delle visite rientro in 
albergo. Cena in ristorante e pernottamento. 

 
3° giorno: PALERMO 
26.09 Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’approfondimento della visita 

guidata della città. La mattina sarà dedicata alla visita del Teatro Massimo Vittorio 
Emanuele il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, e uno dei più grandi d'Europa, 
terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l'Opéra National di Parigi e la 
Staatsoper di Vienna. Ambienti di rappresentanza, sale, gallerie e scale monumentali 
circondano il teatro vero e proprio, formando un complesso architettonico di grandiose 
proporzioni. Si proseguirà con gli oratori del Serpotta: Santa Cita e San Domenico che 
rappresentano la massima espressione del genio artistico di Giacomo Serpotta. 
Nessuna foto può rendere l’emozione del visitatore che direttamente posa lo sguardo 
sulle figure che emergono dagli spazi parietali: grazie alla cura del maestro stuccatore 
palermitano per le espressioni, gli sguardi, i gesti, gli atteggiamenti, esse sembrano 
prendere vita, intessendo un fitto dialogo tra loro e con gli astanti. La prima parte della 
giornata volgerà a termine nell’attuale Piazza Bologni un tempo chiamata “Platea 
D’Aragona”, perchè aperta, dove sorge Palazzo Alliata di Villafranca una delle più 
illustri dimore storiche della città. Una vera meraviglia che al suo interno ne racchiude 
altre, un’emergenza architettonica di grande monumentalità al punto che è impossibile 
passando non notarne l’imponente e grandiosa presenza. Pranzo libero in corso di 
escursione. I mercati di Palermo rappresentano il luogo ideale per un autentico tuffo 
nel passato e nelle tradizioni più antiche del popolo palermitano. Vi si arriva, 
fiancheggiando quartieri dismessi, palazzi in rovina carichi di memorie sempre più 
silenti, entrando in spazi segnati da porte diroccate (un tempo importanti segni di 
difesa della città), emblematici confini tra passato e presente, storia ed esistenza, o 
percorrendo strade e vicoli, ove a far da guida un intenso odore di mare. Quattro i 
mercati più importanti e storici di Palermo e in questo pomeriggio ci soffermeremo si 
quello del “Il Capo”, quartiere popolarissimo, che si formò in età musulmana, ed era 
abitato dagli Schiavoni, pirati commercianti di schiavi. Dopo aver attraversato i 
tendoni colorati e le bancarelle di venditori ambulanti del mercato scoprirete un 
autentico gioiello del barocco fiorito palermitano la Chiesa dell’Immacolata 
Concezione, la cui facciata, austera e sobria, ispirata ai caratteri del primo barocco 
romano, non lascia immaginare il miracolo dell’interna magnificenza. Preparatevi a 
stupirvi quando entrerete in questa chiesa, al primo impatto sarete sopraffatti da tanta 
meraviglia, dal fasto raffinato del suo insieme e dei singoli capolavori d’arte, che 
portano le firme di insigni artisti. Un vero trionfo del barocco raccontato con 
linguaggio enfatico, immagine di un’epoca, quella della Controriforma, che trovò 
anche espressione nella fondazione di fastosi edifici religiosi, rappresentazione stessa 
del potere ecclesiale. La nostra giornata volgerà al termine con la visita alla Cattedrale 
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di Palermo una delle opere più caratteristiche della città: la sua originalità deriva dalla 
commistione di forme e stili in un unico corpo architettonico. Derivata dalle differenti 
e molteplici popolazioni che, nel corso dei secoli, si sono alternate sul suolo siciliano. 
Rientro in albergo, cena in ristorante o albergo e pernottamento. 

 
4° giorno: PALERMO   VILLE DI BAGHERIA    ROMA 
27.09 Prima colazione in albergo e partenza per Bagheria, detta anche Città delle Ville, vanta 

tra i propri gioielli una collezione di prestigiose residenze della nobiltà palermitana e 
splendida rappresentazione dell’architettura del ‘700. Luoghi di villeggiatura estiva dal 
ricco impianto architettonico e decorativo, queste lussuose dimore accoglievano gli 
svaghi dell’aristocrazia. Ripercorrere la storia delle Ville di Bagheria, ricche di 
riferimenti simbolici della filosofia alchemica, è una esperienza affascinante ed 
esclusiva. Tra le più visitate: Villa Palagonia ospitò anche Goethe che rimase 
impressionato dalle sue statue in tufo, raffiguranti animali spaventosi e creature 
mitologiche. Queste eccentriche caricature sono all’origine dell’appellativo Villa dei 
Mostri attribuito alla residenza. La Villa incanta con i suoi splendidi marmi e le 
pregiate decorazioni della Sala degli Specchi Proseguimento per Villa Cattolica, sede 
del Museo Guttuso, raccoglie una ricca collezione di opere d’arte in parte donate dallo 
stesso artista alla città. Infine, ma non ultima, Villa Valguarnera tra le più lussuose 
ville dell’epoca, unica anche per l’invidiabile posizione, circondata da un vasto parco, 
impreziosito da statue e coffee-houses affrescate, fu meta di personaggi illustri.  
Pranzo libero in corso di escursione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma in aereo delle ore 18.00 circa. 
Arrivo previsto all’aeroporto dopo un ‘ora circa. 

 Fine dei nostri servizi. 
 
 
Gruppo minimo 20 persone 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA           Euro              470,00 

 
- Supplemento camera singola, intero periodo Euro                 90,00  
- Assicurazione annullamento facoltativa          Euro     15,00 
- Quota gestione pratica                                             Euro                10,00 
 
La quota comprende: 
- Volo Roma/Palermo/Roma; 
- Trasferimenti privati da e per l’aeroporto; 
- Sistemazione all’Hotel Mediterraneo, centralissimo 3 stelle in camere “superior” completamente 

ristrutturate; 
- Cene in ristorante; 
- Escursione a Monreale di mezza giornata; 
- Visite guidate come da programma; 
- Assicurazione medica; 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
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La quota non comprende: 
- Bagaglio da imbarcare in stiva; 
- Tassa di soggiorno comunale; 
- Ingressi a musei o similari, 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende” 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   
inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 20 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 
 
Al momento nessun volo è stato opzionato, pertanto la tariffa è stata redatta con la miglior 
quotazione volo in data 11/06/2020, al momento delle prenotazioni verrà riconfermata la 
quota. 
 


