«Palermo»
Con Alessandro Balistri

Palermo e le cattedrali Normanne
dal 24/03/2022 al 27/03/2022
«Un viaggio nella città arabochiostro; il trionfo del Barocco e le magnifiche sale del Teatro Massimo.
Ma anche un segreto custodito per secoli nel cuore del centro storico e il mistero di un
sorriso lasciato da Antonello da Messina. Accompagnati da Alessandro Balistri,
vicecaporedattore del Politico al Corriere della Sera.»

ALESSANDRO BALISTRI
Palermitano dal 15 luglio del
1971, è stato adottato da Milano
grazie al lavoro e a due splendidi
figli. Dopo la laurea in Scienze
politiche all'Università di
Palermo, ha studiato all'Istituto
per formazione al giornalismo
di Urbino. Ha lavorato al Sole 24
Ore e dal 2006 è al Corriere,
dove è vicecaporedattore della
redazione politica.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Alessandro Balistri commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza
dall'aeroporto di Milano Linate
con volo per Palermo. Tour
orientativo del centro, visita del
Teatro Massimo
2° GIORNO: Trasferimento a
Monreale e visita del Duomo e del
Chiostro di Santa Maria Nuova.
Rientro a Palermo e visita della
chiesa di Santa Caterina
della Cattedrale. Ingresso in
esclusiva al Palazzo dei Normanni
e Cappella Palatina.
3° GIORNO: Trasferimento a
Cefalù e visita della Cattedrale e
del Museo Mandralisca. Rientro a
Palermo e visita del Laboratorio di
una storica famiglia dedicato
4° GIORNO: Visita dell'Oratorio
dedicato a Santa Cita e
dell'Oratorio di San Lorenzo.
Volo di rientro a Milano Linate

Il capoluogo siciliano è un concentrato di bellezze
storiche ed artistiche che testimoniano la
commistione di popoli diversi che nel corso dei
secoli hanno lasciato tracce indelebili del loro
passaggio. Un mix culturale che ben si vede nella
Cattedrale, costruita sul sito di una basilica
paleocristiana e convertita in moschea dai
Saraceni nel IX secolo, e che alterna elementi di
architettura gotica, barocca e normanna.
Imperdibile il Palazzo dei Normanni dove al
primo piano trova posto la famosa Cappella
Palatina, una basilica a tre navate dedicata ai
santi Pietro e Paolo e dove la cupola, il transetto e
le absidi sono interamente decorate nella parte
superiore da mosaici bizantini. A Monreale si
visiterà il Duomo di epoca normanna che
custodisce il più grande ciclo musivo bizantino in
oro zecchino al mondo e il Chiostro di Santa
Maria Nuova. Un tour che in pochi giorni
condensa arte, storia e una fetta di tradizioni e i
sapori di una terra magica come la Sicilia.
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ITINERARIO

1° GIORNO GIOVEDÍ 24/03
Partenza
di Milano Linate con
volo diretto ITA delle ore 11:55 e arrivo a
Palermo alle ore 13:30 (orari soggetti a
riconferma).
Trasferimento in bus privato in centro città e
tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita con guida interna del
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 suggestive sale del
teatro, ideato dal celebre architetto Basile.
Al termine, trasferimento in hotel per il checkin. Cena presso ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO VENERDÍ 25/03
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus 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. Al termine della visita, rientro a
Palermo e pranzo libero.
Nel pomeriggio, incontro con la guida locale in
Piazza Pretoria per la visita della chiesa di
Santa Caterina
, con una
passeggiata panoramica sulle terrazze, da cui è

possibile ammirare la città. Qui si terrà un
incontro con la presidente
culturale Le Vie dei Tesori, Laura Anello.
A seguire, visita alla Martorana, una delle
chiese di rito bizantino più affascinanti e
preziose del nostro Medioevo.
Si prosegue poi con la visita della Cattedrale,
costruita sul sito di una basilica paleocristiana
e convertita in moschea dai Saraceni nel IX
secolo, dove elementi di architettura gotica,
barocca e normanna mostrano l'influenza
delle culture mutevoli della regione.
Si termina la giornata con
straordinaria e la visita in esclusiva dopo
l'orario di chiusura al pubblico
Palazzo dei Normanni e della meravigliosa
Cappella Palatina, una basilica a tre navate,
dedicata ai Santi Pietro e Paolo e consacrata
come cappella della famiglia reale (da
riconfermare). Al termine della visita, cena in
ristorante locale. Pernottamento in hotel.
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3° GIORNO SABATO 26/03
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per Cefalù, un vero e proprio
diamante incastonato tra cielo e terra.
Visita guidata della città con il pittoresco
porticciolo, la splendida Cattedrale decorata
con i mosaici di epoca normanna e molte
emergenze architettoniche del Borgo.
Visita del Museo Mandralisca, che raccoglie
una insolita collezione di opere
tra cui
spicca una tela di Antonello da Messina.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio, rientro a Palermo e visita del
laboratorio di una storica famiglia che da oltre
un secolo si dedica
Opera dei Pupi, per
conoscere il primo Patrimonio italiano che
nel 2008, ha inserito nella lista dei
Patrimoni Orali e Immateriali
.
Le sapienti mani degli artisti pupari hanno
fatto di
tradizione,
mondiale. A seguire si assisterà ad una
caratteristica rappresentazione teatrale.
Al termine rientro in hotel.
Cena di arrivederci in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

Al termine, pranzo libero e tempo a
disposizione.
previsto, trasferimento in aeroporto
in tempo per il volo diretto ITA delle ore 17:05,
di rientro a Milano Linate alle ore 18:40 (orari
soggetti a riconferma).

4° GIORNO DOMENICA 27/03
Prima colazione in hotel e check-out.
Visita guidata dello 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. Si passerà poi ad uno
dei capolavori assoluti del Rococò palermitano,
opera del genio dello scultore Giacomo
Serpotta: la conturbante decorazione a stucco
dell'Oratorio di San Lorenzo.
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INFO E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea ITA a/r Milano Linate-Palermo in classe
economica (tasse incluse); 1 bagaglio a mano max 8kg e
1 bagaglio da stiva max 23kg; 3 notti presso hotel 4*
come da programma (o similare) con prima colazione;
facchinaggio IN/OUT incluso in hotel; tasse di soggiorno
previste nella città di Palermo; trasferimenti in bus
privato secondo itinerario; pasti come da programma: 3
cene (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino) presso
ristoranti tipici a Palermo; ingressi e visite secondo
itinerario; guida per le visite previste; sistema di
audioguide per le visite previste; rassegne stampa come
da programma; polizza assicurativa medico-bagaglio
(non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio,
poiché attiva dal giorno di conferma della pratica);
assistenza; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
polizza assicurativa annullamento (non rimborsabile in
caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal
giorno di conferma della pratica); quanto non specificato
alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):
120 a persona
Partenza da altre città su richiesta
HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Grand Hotel Piazza Borsa 4*
Via Cartari, 18 - 90133 Palermo

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
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

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.
ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare al
viaggio è necessario essere in possesso del
Green
ovvero dal Green Pass (Certificato
Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione degli ingressi e visite menzionate nel programma sono soggette a
verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni inerenti a
Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in
maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del super green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
medico-bagaglio e annullamento non sono mai rimborsabili.

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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