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PALERMO 
STUPOR MUNDI 
4 - 7 DICEMBRE 2021, 4 giorni - 3 notti 

 

   
 
Il viaggiatore arabo-andaluso Ibn Gubayr sul finire del XII secolo descrisse Palermo città antica ed elegante, splendida 
e aggraziata, d’aspetto allettante, superba tra le sue piazze e i suoi dintorni che sono tutti un giardino, graziosa nelle 
strade maggiori e minori, stupenda città che ricorda Cordova per lo stile coi suoi edifici tutti di pietra intagliata e con 
i palazzi e i giardini amenissimi del re che circondano il centro come monili intorno al seno di una bella fanciulla. 
La città aveva assunto un aspetto cosmopolita, dal momento che accanto alle numerose moschee sorgevano chiese 
e sinagoghe. I palazzi ricordavano lo stile bizantino e accanto ai cupi e mastodontici castelli medioevali sorgevano 
giardini esotici ricchi di sole e palmizi. Palermo riuniva in sé due pregi, prosperità e splendore.  
Questa era la Palermo multietnica in cui Federico II, lo stupor mundi, il precursore del principe del Rinascimento, il 
razionalista, il miscredente e lo scettico, crebbe e forgiò il suo carattere e la sua convinzione che i re di Sicilia fossero 
di gran lunga avanti a tutti gli altri re, per potenza, per gloria e per l’altezza dei loro propositi. 
Prima di lui fenici, greci, cartaginesi, romani, bizantini, arabi, normanni e dopo di lui svevi, angioini, ebrei, spagnoli, 
Borboni, inglesi e piemontesi, ogni gente che è transitata da Palermo ha arricchito artisticamente e culturalmente la 
città e i suoi abitanti e l’hanno resa unica al mondo. L’Italia, il Bel Paese dai mille difetti, è il paese più amato al 
mondo. Palermo non fa eccezione, e, seppur, alle nostre latitudini, sia misconosciuta e ingabbiata da luoghi comuni 
e informazione superficiale e intrisa di sufficienza, nonostante lotti contro contraddizioni e marciume, è una città 
godibile, viva e pittoresca, che lascia ricordi dolci e regala momenti di pura estasi con i suoi colori e i suoi sapori. 
 
Programma di massima: 
 
1° giorno, sabato 4 dicembre 2021: Bergamo > Palermo > Monreale > Palermo 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di 
linea low cost Ryanair FR 6451 delle 8h40 per Palermo. All’arrivo, previsto alle 10h20, dopo 1h50’ di volo, trasferimento a Monreale 
(35 Km, 45’) e pranzo in ristorante. 
A seguire, visita del duomo con i famosi mosaici e del chiostro benedettino. La visita al duomo include la Cappella Roano, dove si 
trova un crocefisso ligneo che secondo un’antica tradizione fu donato da Guglielmo II e il transetto settentrionale che conserva la 
testimonianza più estesa dell’arte musiva pavimentale normanna e dove si trovano le tombe reali di Margherita di Navarra, madre 
del Re buono Guglielmo II e dei figli Enrico e Ruggero.  
Al termine della visita trasferimento a Palermo (13 Km, 30’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Monreale. Di probabili origini arabe, Monreale comincia a essere importante con l'avvento della dinastia normanna verso 
il XI secolo. Una notte del 1171 la Madonna apparve in sogno a re Guglielmo II il Buono, e gli svelò dove era nascosto il 
bottino di guerra di suo padre. Con quei denari Guglielmo eresse un tempio alla Madonna, il Palazzo Arcivescovile e il chiostro 
e vi trasferì cento monaci. Dieci anni dopo, papa Lucio III, su richiesta dello stesso Guglielmo, elevò la chiesa di Monreale a 
Cattedrale Metropolitana. L’interno del Duomo, monumento nazionale, illuminato da magnifici mosaici rilucenti d’oro è a croce 
latina, con le navate divise da colonne sormontate da una ritmica sequenza d’archi ogivali. I 7.584 m² di mosaici, che risalgono 
al tempo di Guglielmo II il Buono e di Tancredi, narrano la storia del cristianesimo nei momenti dell’attesa di Cristo, della sua 
vicenda terrena e ciò che è avvenuto dopo la sua morte e risurrezione. Bellissimo il Cristo Pantocratore, nel catino absidale, 
che sembra dominare l’intera aula sacra. Coevo alla costruzione del Duomo, il chiostro, vero capolavoro dell’arte della scultura 
e dell’intarsio di pietre dure, ha forma quadrangolare e racchiude, in un piccolo spazio, un intero campionario di forme desunte 
dall’arte provenzale, borgognona, dal classicismo dell’area salernitana e dall’arte araba. Le 228 colonnine gemine, ognuna 
delle quali presenta decori differenti, sono sormontate da elaboratissimi capitelli che sostengono archi d’ispirazione araba, il 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 15 ottobre 2021 | pagina 2 di 4  
 

recinto quadrato con la fontana ad alto stelo, evoca la forma del tronco di una palma, e rimanda, con la delicatezza delle 
forme e dei colori, alle sensuali atmosfere delle dimore orientali.  

 
2° giorno, domenica 5 dicembre 2021: Palermo 
Prima colazione e cena.  
Intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. La visita includerà gli ingressi alla Cattedrale, il Palazzo dei 
Normanni con la Cappella Palatina e dall’esterno si visiteranno il Teatro Massimo, Piazza Pretoria con l’omonima fontana, i quattro 
canti. Intorno a mezzogiorno, visita del mercato di Ballarò il più antico della città. Per il pranzo libero sarà possibile approfittare 
del mercato per degustare i cibi tipici della cucina da strada palermitana, considerata tra le cinque più gustose del mondo.  
Rientro in hotel per la cena. 

Palermo. Porto fondato dai Fenici intorno al 734 a.C. con il nome di Zyz, fiore, divenne Panormos, tutto-porto, in greco, 
poi Panormus per i Romani, Balarm, per gli arabi e Balermus per i normanni. Dopo la caduta dell'Impero Romano, fino 
al 535 Palermo fu dei Vandali, poi dei Bizantini di Belisario, fu conquistata dagli arabi nel 831 e da Ruggero d'Altavilla nel 1071, 
dopo quattro anni d'assedio. Dopo il regno normanno, si alternarono sul trono palermitano gli Svevi, gli Angioini e gli 
Aragonesi, poi Palermo divenne sede del  vicereame iberico fino alla prima metà del XVIII secolo, quando il Trattato di 
Utrecht  segnò la fine della guerra di successione spagnola e consegnò la città ai Borboni. Nel primo ventennio del XX 
secolo, Palermo attraversò un'epoca florida, con un intenso periodo liberty. 
Ballarò. Storico mercato permanente di Palermo che si estende da Piazza Casa Professa ai bastioni di corso Tukory verso 
Porta Sant'Agata. Il mercato, il più antico tra i mercati della città, è famoso per la vendita delle primizie che provengono 
dalle campagne del palermitano. Il nome del mercato deriverebbe proprio da Bahlara, un villaggio presso Monreale da dove, 
in epoca araba, provenivano i mercanti. Ballarò è animato dalle abbanniate, i chiassosi richiami dei venditori che, con il loro 
caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei passanti alla loro merce.  

 
3° giorno, lunedì 6 dicembre 2021: Palermo > Cefalù > Palermo 
Prima colazione e cena.  
In mattinata partenza per Cefalù, (70 Km, 1h20’) e visita della cittadina, dichiarata Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e anche 
inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia. Nel pomeriggio, rientro a Palermo e continuazione della visita della città, con la 
Palermo Barocca: si visiteranno la chiesa di San Domenico, l’oratorio del Rosario con dipinti di Van Dijk, Borremans e Luca Giordano 
e stucchi di Serpotta, l’oratorio di Santa Cita, e la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. Cena e pernottamento in hotel. 

Cefalù. La cinta muraria megalitica, del V secolo a.C., che circonda l'attuale centro storico, e il Tempio di Diana, santuario 
coperto con lastroni di pietra che ospita una cisterna più antica risalgono a un insediamento pre-ellenico. Nel IV secolo 
a.C. i Greci diedero al centro il nome di Kefaloidion, da kefalé, capo, riferito probabilmente al promontorio, nel 307 a.C. la città 
venne conquistata dai Siracusani e nel 254 a.C. dai Romani. Nel 858, dopo un lungo assedio, Cefalù venne conquistata 
dagli Arabi, che la chiamarono Gafludi. Nel 1063 fu conquistata dai Normanni, e al periodo di Ruggero II risalgono parecchi 
monumenti cittadini. Nel XVIII secolo vi si stabiliscono numerosi consolati stranieri e la città diventa meta del Grand Tour.  

 
4° giorno, martedì 7 dicembre 2021: Palermo > Bergamo 
Prima colazione.  
Giornata dedicata alla Palermo liberty. Visite di Villa Malfitano, con le collezioni di Giuseppe Whitaker e del Villino Florio voluto da 
Ignazio Florio, il figlio del fondatore di una delle famiglie più glamour di tutta la Sicilia e dell’esterno di Villa Favaloro. 
A seguire visita della Zisa pregevole esempio di architettura araba e della Palazzina Cinese, straordinario esempio di gusto per 
l'arte orientale, realizzata dall’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia a partire dal 1799 su commissione di Ferdinando III di 
Sicilia. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio sosta a Mondello (5 Km, 15’), borgo marinaro e spiaggia dei palermitani, caratterizzata da un golfo dall’arenile 
sabbioso. Trasferimento in aeroporto (24 Km, 30’) in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair FR 8893 delle 22h15 per Bergamo. 
L’arrivo è previsto alle 23h55 dopo la mezzanotte e dopo 1h40’ di volo.  

Zisa. Dall'arabo al-Aziza, la splendida. Il palazzo fu costruito fuori le mura della città di Palermo, all'interno del parco reale 
normanno a partire dal 1165, sotto il regno di Guglielmo I il Malo, e terminato dal suo successore Guglielmo II il Buono intorno 
al 1175. Facevano parte del complesso monumentale normanno anche un edificio termale, i cui resti furono scoperti durante 
i lavori di restauro del palazzo, e una cappella palatina. La Cappella Palatina della Santissima Trinità, edificata sui ruderi del 
refettorio di un monastero bizantino, temporaneamente trasformata in moschea durante la dominazione araba e 
successivamente in luogo di culto cristiano sotto Guglielmo I, si trova poco discosta dal palazzo. 
Dal 1991 la Zisa ospita il Museo d'arte islamica. 
Mondello. Borgo marinaro ai piedi di Monte Pellegrino, caratterizzato da un golfo sabbioso e dalle numerose ville liberty. In 
origine villaggio di pescatori, conosciuto in periodo arabo con il nome Marsa at-tin, porto del fango. Per secoli la zona rimase 
paludosa e malarica, fino al 1891, anno in cui ebbe inizio l’opera di bonifica grazie all’intervento del principe Francesco Lanza 
di Scalea, senatore del regno. Successivamente alla bonifica la società belga, Les Tramways de Palerme, ottenne 
dal Demanio la cessione di circa 280 ha di terreno a fronte di una serie di servizi e strutture da approntare per la realizzazione 
di una stazione balneare di prim'ordine. La società si impegnò a versare la somma di  578.310 lire e a realizzare un Grand 
Hotel, un Kursaal, una cattedrale, uno stabilimento balneare, 300 villini, la rete idrica e fognaria, un campo da golf a nove 
buche e opere di arredo urbano. Lo stabilimento balneare in stile art noveau ospita oggi il ristorante Alle Terrazze e la società 
belga ha tuttora in concessione la spiaggia. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 25 PERSONE € 690 
BASE 30 PERSONE € 660 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100 
 
Le quote comprendono: 
 voli di linea low cost Ryanair FR Bergamo / Palermo / Bergamo; 
 bagaglio a mano piccolo (dimensioni 20x25x40) + bagaglio in stiva 10 kg; 
 sistemazione nell’hotel indicato o similare; 
 trattamento di mezza pensione come da programma; 
 1 pranzo il primo giorno; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 visite guidate come da programma; 
 ingressi ai siti in programma; 
 auricolari radio; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 

 
Le quote non comprendono: 
 eventuali adeguamenti tariffari dei voli; 
 bagaglio in stiva 20 kg € 60; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno € 2 a persona a notte, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                       
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
PACCHETTO INGRESSI (VALORE € 70): 
Duomo e Chiostro di Monreale e Cappella Roano 
Cattedrale di Palermo 
Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni 
Oratorio S. Domenico e S. Cita 
Chiesa S. Caterina di Alessandria 
Villa Malfitano 
Villa della Zisa 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 FR 6451 Bergamo Palermo 8h40 10h20  1h40’ 
 FR 8893 Palermo Bergamo 22h15 23h55  1h40’ 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Palermo Hotel Mercure Palermo Centro ****  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità.  
 Green Pass. 

Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
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Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 

Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 4131 ATL 

 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 


