
PALERMO 
Gioiello della Conca d’Oro 

Dal 10 al 13 novembre 2022 
 

 
 

La ricchezza e la bellezza di Palermo sono nelle sue mille anime, frutto di dominazioni, di arrivi e 

partenze, di accoglienza e scambio. Lo testimoniano il suo paesaggio, la sua lingua, i suoi monumenti, 

la sua cucina e il suo tessuto urbano. Una ricchezza stratificata e sincretica che è facile leggere nell’arte, 

tra le pieghe leggere di un arabesco, su un capitello, tra le tessere dei mosaici, in un putto irridente, tra 

le architetture classiche e le volute liberty. Palermo è un mosaico multietnico che esprime la bellezza 

nell’incontro tra le culture.  
 
 
 

Giovedì 10 Novembre   MANDELLO/LECCO – MILANO – PALERMO  
In mattinata, trasferimento con pullman privato da Mandello e Lecco all’aeroporto di Milano Linate. 
Partenza con volo diretto a Palermo. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Monreale per la 
visita del Duomo, maestoso esempio di architettura arabo normanna. All’interno si ammirerà uno dei più 
ricchi ed estesi cicli musivi del mondo. Le pareti della chiesa raccontano gli eventi biblici con mosaici in 
oro di fattura molto raffinata. A seguire visita dell’annesso chiostro benedettino, scandito da oltre duecento 
colonnette ed altrettanti capitelli variamente figurati. Tempo libero per ammirare le due piazze della 
cittadina e lo splendido panorama su Palermo. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 11 Novembre   PALERMO ARABA e NORMANNA 
Prima colazione in hotel. Scopriremo il sincretismo socio-
culturale tra le culture occidentale, islamica e bizantina. 
Diversi sono i luoghi da includere nel nostro tour: Palazzo 
Reale e Cappella Palatina, la Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti, Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, Chiesa di 
San Cataldo e Palazzo della Zisa. Assolutamente da vedere 
è il Palazzo Reale e la Cappella Palatina! Situata all'interno 
del Palazzo Reale, la Cappella Palatina fu fatta costruire da 
Ruggero II dal 1130 al 1140, la cappella è adornata da 
straordinari mosaici normanno-bizantini. Durante la giornata 
si visiteranno l’Oratorio di San Lorenzo e Santa Caterina 

d’Alessandria d’Egitto.  Non può mancare una sosta in uno dei locali storici dello “street food palermitano” 
l’Antica Focacceria San Francesco dove chi vorrà potrà gustare le prelibatezze della cucina di strada 
(pranzo non compreso). Durante l’itinerario si farà visita al laboratorio/teatro dello storico puparo siciliano 
il maestro “Cuticchio”. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 



  
 

 
Sabato 12 Novembre             PALERMO 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita con guida della città con i suoi mercati “Vucciria” o 
“Ballarò” e i suoi teatri, tra i quali il Teatro Massimo, il terzo teatro operistico più grande in Europa. Eretto 
sul finire dell’800 è un equilibrato incontro tra l’architettura neo classica dei prospetti e lo stile liberty delle 
decorazioni interne. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e attività individuali. Cena libera. 
Pernottamento.   
 

Domenica 13 Novembre    PALERMO – MILANO – LECCO/MANDELLO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di alcuni tra i più bei palazzi della città quali il 
Palazzo Butera con la sua esposizione di arte contemporanea, Palazzo Abatellis e tempo permettendo 
l’orto botanico. Pranzo in ristorante e nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 
a Milano Linate.  Proseguimento in pullman riservato a Lecco e Mandello.  
 

Quota per persona, in camera doppia Euro 850       
(per un gruppo minimo di 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 140 
 

Tasse aeroportuali Euro 90 

 

Assicurazione penalità annullamento Euro 35  
(facoltativa, da richiedere alla conferma) 
 
 

La quota comprende: 
Trasferimento con pullman privato da Mandello e Lecco all’aeroporto di  Milano Linate e 
viceversa – Volo di linea diretto da Milano, franchigia kg 20 – Trasferimenti e visite con pullman 
riservato – Tutte le visite con guida – Hotel 4 stelle – I pasti indicati in programma – Assicurazione 
medico/bagaglio – Nostro accompagnatore. 
 
La quota non comprende: 
Le tasse aeroportuali – La tassa di soggiorno - I pranzi non indicati – Le bevande ai pasti – Gli 
ingressi ove richiesti – Le mance – Gli extra personali – Tutto quanto non specificatamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.  
 
Documento richiesto: 
carta d’identità in corso di validità. 
 

NOTA: la successione delle visite potrebbe subire variazioni. 

 

                   

 

           di T. Franco Silbe e C. snc 

         23900 LECCO - Piazza Manzoni, 11 

         Tel. 0341.284154 – P.I./C.F. 02166700134 

   www.zigzag.it 
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