
PALERMO NASCOSTA

«Quattro giorni da camminare, da godere, da mangiare.
Dal 4 al 9 Dicembre con la giornalista Loredana Tartaglia»

MARTORANA |  LA VUCCIRIA  | MONREALE  |  TEATRO MASSIMO | DUOMO | CAPPELLA PALATINA



Itinerario: le tappe
è un termine palermitano per 

indicare qualcosa nascosto in un angolo e noi, 
in pochi giorni, cercheremo di scoprire insieme la 
Palermo agnuniata, ovvero la città che non si 
svela facilmente agli occhi di tutti. 
Tra 
nuovi caffè, trattorie, street food e indirizzi 
speciali per assaggiare la migliore arancina, 

Quattro giorni da camminare, da godere, 
da mangiare. Tacco 12 resta a casa.»

GIORNO 1 – 6 dicembre: Milano / Palermo

Partenza da Milano Linate con volo Alitalia delle
09:20 per Palermo. Trasferimento in bus privato in
centro città per una tappa al Bar/Pasticceria
Massaro, con degustazione di prodotti tipici locali.
Introduzione al viaggio da parte della giornalista
Loredana Tartaglia.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida locale
per un tour orientativo del centro città. Prima
tappa la Cattedrale di Palermo, costruita sul sito
di una basilica paleocristiana e convertita in
moschea dai Saraceni nel IX secolo, dove elementi
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con LOREDANA TARTAGLIA

- Loredana Tartaglia -

Esperta di viaggi, lifestyle e food,
collabora con Dove da oltre vent’anni.
Quando le domandano qual è il viaggio
più bello lei risponde “quello non ancora
fatto”.
Romana, anticipatrice di tendenze, ha
scritto tante volte della Sicilia che ama
insieme ai siciliani.
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di architettura gotica, barocca e normanna
mostrano delle culture mutevoli
della regione. Si prosegue con la guida verso
Piazza Pretoria per ammirare
Fontana Pretoria, capolavoro marmoreo
realizzato da maestri fiorentini durante il
Rinascimento e trasferita a Palermo a fine
Cinquecento, e poco distante uno dei simboli
della Palermo Normanna: la Martorana,
una delle chiese di rito bizantino più
affascinanti e preziose del nostro Medioevo.
Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento.

GIORNO 2 – 7 dicembre: Teatro 
Massimo/ Santa Cita / San Lorenzo / La 
Vucciria / Palazzo Alliata

Infine, visita guidata del mercato La
Vucciria, un piacevole miscuglio di voci,
odori e rumori, un angolo della città dove il
tempo sembra essersi fermato. È il mercato
più antico e popolare di Palermo, oggi
completamente all'aperto in cui la merce
viene esposta in tipiche bancarelle su
apposite lastre di marmo chiamate "balate".
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della galleria
contemporanea «Nuvole» con
Raffaella di Pasquale.
La giornata termina con della
Principessa di Baucina, custode del Palazzo
Alliata di Pietratagliata, che aprirà le porte
del palazzo in esclusiva per la visita privata.
Palazzo di origini quattrocentesche, diviene
successivamente proprietà dei Marassi
Duchi di Pietratagliata, cui si deve la
decorazione settecentesca ove spicca l'opera
del celebre pittore Vito d'Anna.
Rientro in hotel, cena in ristorante locale.
Pernottamento.
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Prima colazione in hotel.
La mattinata ha inizio con il Teatro
Massimo, vera e propria cerniera tra la città
antica e la nuova. Elegante e rigoroso,
possente per la sua struttura concepita con
raffinato senso delle forme, si impone oltre
che per essere un importante centro di
produzione e di spettacoli, anche per la sua
bellezza monumentale. Visita delle sue
suggestive sale e del palcoscenico, per
scoprire i segreti entrando
in contatto con tutto ciò che è necessario per
creare la magia dello spettacolo.
Si prosegue con lo sfolgorante Oratorio
dedicato a Santa Cita, che rimarca lo
schema tipo come luogo di
assemblea e di culto, con doppia funzione
liturgica e sociale. Netto il contrasto
architettonico tra fortemente
modesto e splendidamente adorno.
Quindi con uno dei capolavori assoluti del
Rococò palermitano, opera del genio dello
scultore Giacomo Serpotta: la conturbante
decorazione a stucco dell'Oratorio di San
Lorenzo.

GIORNO 3 – 8 dicembre: Monreale / 
Cappella Palatina

Prima colazione in hotel.
Partenza verso le ore 08:00 alla volta di
Monreale per la visita del Duomo di epoca
normanna che custodisce il più grande ciclo
musivo bizantino in oro zecchino al mondo e
del Chiostro di Santa Maria Nuova, perno
del complesso abbaziale ed esempio
straordinario di architettura medievale che
sembra evocare i cortili porticati delle
dimore signorili islamiche.
Rientro a Palermo per la visita della famosa
Cappella Palatina, una basilica a tre navate,
dedicata ai Santi Pietro e Paolo e consacrata
come cappella della famiglia reale, situata
all'interno del Palazzo dei Normanni.
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GIORNO 4 – 9 dicembre: Associazione 
Addiopizzo / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Incontro con un mediatore culturale

Associazione Addiopizzo, movimento
fluido e dinamico, che agisce dal basso e si fa
portavoce di una «rivoluzione culturale»
contro la mafia. Il percorso si snoda
attraverso i luoghi-simbolo della lotta alla
mafia, offrendo lo spunto per una riflessione
sul fenomeno mafia e sulla mobilitazione
civile contro il potere mafioso.
Le visite si concludono con un pranzo
leggero presso Antica Focacceria San
Francesco, tra i primi a ribellarsi al pizzo e a
denunciare i propri estorsori.
Alle ore 12:00, trasferimento in
tempo per il volo Alitalia delle ore 15:00, con
arrivo a Milano Linate alle ore 16:35.

Street food a Palermo

Pane e panelle e crocchè
Sottili frittelle realizzate con farina di
ceci, oppure polpette fritte di patate,
servite dentro tre tipi di pane: Mafalda,
Scaletta e vastidda.

Arancine
Vere regine dello street food sono delle
palle di riso impanate e fritte e possono
contenere diversi ripieni: ragù e piselli,
al burro, alla salsiccia, con gli spinaci.

Sfincione
Impasto simile a quello del pane e della
pizza condito con sals di pomodoro,
acciughe, cipolla, formaggio e olio.

Pane ca meusa
Il pane con la milza, la vastedda, un
panino grande e rotondo coperto con
semi di sesamo, ripieno di milza di
vitello rosolato nella sugna, servito da
solo, condito con limone o con
caciocavallo.

Stigghiola
Interiora di agnello su spiedo e cotte
sulla brace.

Cannolo
Cialda fritta che viene farcita con una
crema di ricotta, cui vengono aggiunti
granella di pistacchi, canditi o gocce di
cioccolato.

L'impianto musivo del XII secolo creato per
Ruggero II è uno dei più celebri dell'arte
bizantina. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, tempo libero a
disposizione per continuare a scoprire
liberamente la città, fare shopping o
rilassarsi.
La giornata si conclude con la visita del
laboratorio di una storica famiglia che da
oltre un secolo si dedica dei Pupi a
Palermo per conoscere questa antica
tradizione ed assistere ad un caratteristico
spettacolo.
Rientro in hotel, cena in ristorante.
Pernottamento.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13:00. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Mistral Tour e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo di linea Alitalia A/R
Milano Linate Palermo in classe economy incluso
bagaglio in stiva 23 kg e tasse aeroportuali; 3 notti in
hotel 4* con trattamento di pernottamento in camera
deluxe e prima colazione; tassa di soggiorno inclusa;
facchinaggio in/out hotel; 1 degustazione presso
rosticceria Massaro; 2 cene in ristorante tipico (3
portate acqua, vino, caffè inclusi); 1 light lunch in
locale tipico; accompagnatore in partenza da Milano;
bus secondo itinerario con acqua a disposizione; guide
autorizzate per tutte le visite; ingressi come da
programma; visita privata del Palazzo Alliata di
Pietratagliata; sistema di audioguide per tutte le visite;
quota di gestione pratica comprensiva di
assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non indicato ne quota
comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 40
Assicurazione annullamento: 200
Partenze da altri aeroporti su richiesta.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Da 60 a 15 giorni prima della partenza: 30%
Da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
Da 4 giorni prima della partenza fino al giorno della
partenza e in caso di mancata presentazione: 100%

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Palermo. Dal 06/12/2018 al 09/12/2018. 
Partenza da Milano Linate. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.


