
   
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

In collaborazione con
Associazione Culturale Città Nascosta

www.cittanascosta.it  info@cittanascosta.it

VIAGGIO A PALERMO
UN EMOZIONANTE VIAGGIO PER ASSISTERE ALLA RAPPRESENTAZIONE DELL’OPERA “I PURITANI” AL TEATRO

MASSIMO E SCOPRIRE LA CAPITALE DELLA SICILIA FRA ANTICHI MOSAICI, PALAZZI NOBILIARI E SUGGESTIONI LIBERTY

Martedì 17- Venerdì 20 Aprile 2018
Programma di massima

MARTEDI 17 APRILE
Ore 12,30 partenza da Pisa con volo Ryanair 
Ore 13,55 arrivo all’aeroporto di Palermo e transfer in albergo con pullman privato 
Ore 15,20 arrivo all’Hotel Palazzo Sitano****; sistemazione nelle camere
Ore 16 visita al  Museo Archeologico A. Salinas riaperto con un nuovo allestimento nel  2016.  Il  museo, che

possiede una delle più ricche collezioni archeologiche d’Italia, testimonianza della storia siciliana in tutte
le sue fasi, presenta reperti e manufatti dei popoli che hanno determinato la storia dell'isola, dai fenici ai
punici, dai greci ai romani e ai bizantini.

Ore 17 visita agli oratori del SS. Rosario in Santa Cita e  San Domenico splendidamente decorati a stucco da
Giacomo Serpotta nel Settecento.

Ore 18 visita a  Palazzo Branciforte  dove si  potrà ammirare,  in particolare,  la  labirintica struttura lignea del
Monte dei Pegni di Santa Rosalia.

Ore 19 fine visite.
Ore 20 cena in albergo.

  
MERCOLEDI 18 APRILE
Ore 9 partenza in pullman dall’albergo.
Ore 9,30-12 visita del  Palazzo dei Normanni monumento simbolo della città di Palermo, con la  splendida Cappella

Palatina caratterizzata dall’inconfondibile connubio di stili arabo-normanno.
ORE 12,30 pranzo
Ore 14,30 si prosegue con la visita della Cattedrale di Monreale, eretta nel 1174 e considerata una delle più belle

chiese del mondo; a seguire visita della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti .
Ore 17 per concludere la giornata, saremo accolti nel suntuoso Palazzo Valguarnera Gangi (aperto in esclusiva –

da confermare), il  più bel palazzo privato di Palermo dove è stato girato “Il  Gattopardo” di Luchino
Visconti.

Ore 18 tempo libero e cena libera.

GIOVEDI 19 APRILE
Ore 10 visita di  Villa Malfitano sede della Fondazione Whitaker, per scoprire il gusto eclettico inglese di fine

Ottocento e la  personalità di  Giuseppe Whitaker,  figura  di  spicco della  comunità  anglo palermitana
dell’epoca. La villa è circondata da un bellissimo parco ricco di essenze esotiche.

Ore 11 a poca distanza, si può ammirare il  Villino Florio, altro edificio emblematico della Belle Epoque; opera
dell’architetto Ernesto Basile, è stato oggetto di un recente restauro.

Ore 12,30 pranzo.
Ore 16 visita  a  Palazzo  Francavilla (aperto in  esclusiva  –  da  confermare),  importante  dimora  settecentesca

situata nelle vicinanze del teatro Massimo. Ristrutturata nell’Ottocento, ha visto l’intervento delle stesse
maestranze che operarono sul teatro e conserva in particolare bellissimi arredi e decori progettati da
Ernesto Basile.  Da poco restaurato,  offre  la  possibilità  di  immergersi  nell’atmosfera  culturale che si
respirava a Palermo sia nel Settecento che nel periodo Liberty.
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Ore 17 visita al Teatro Massimo. Il più grande teatro lirico d’Italia, 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.

Ore 18,30-22 Rappresentazione dell’opera “I Puritani” di Vincenzo Bellini al Teatro Massimo
Ore 22 Possibilità  di  prenotare  la  cena  presso  il  ristorante  ??? situato  nei  pressi  del  Teatro  Massimo

(supplemento ???)

VENERDI 20 APRILE
MATTINA
Ore 10 visita alla Chiesa della Martorana, fondata nel XII secolo e ricca di magnifici mosaici bizantini.
Ore 11 si prosegue con  Palazzo Abatellis. Splendido esempio di architettura gotico-catalana, l’antico palazzo

nobiliare è sede della Galleria Regionale della Sicilia che conserva capolavori,  fra cui la straordinaria
“Annunziata” di Antonello da Messina, icona del Rinascimento italiano.

Ore 12 sempre nel cuore della città vecchia, visita alla Casa Museo di Palazzo Mirto che ha preservato gli arredi
originali  di eccezionale raffinatezza,  a testimonianza dello stile di vita di una delle più note famiglie
dell’aristocrazia siciliana, i Filangieri: dalle splendide vetrine colme di oggetti preziosi, ai marmi pregiati,
dalle  sontuose  tappezzerie  ai  delicatissimi  lampadari  di  Murano,  dalle  bellissime  statuette
settecentesche di Capodimonte alle incantevoli porcellane.

Ore 13 pranzo.
Ore 15 partenza dall’albergo con i bagagli.
Ore 15,30 visita alla Chiesa dell’Immacolata Concezione che, dietro un’austera facciata, cela uno spettacolare 

trionfo del barocco fra marmi, stucchi, pitture, ferri forgiati e dorati, statue e colonne tortili.
Ore 16,45 Per  finire,  visita  al  Castello  della  Zisa,  residenza  estiva  dei  re  normanni  e  bellissimo  esempio  di

architettura fatimida. Al termine della visita si prosegue verso l’aeroporto.
Ore 18,30 arrivo in aeroporto.
Ore 20,30 Volo Ryanair per Pisa con arrivo alle 21,55.

Quota di partecipazione per persona in camera doppia è di € 830,00 e comprende:
 albergo ****, sistemazione in camera doppia (supplemento singola € 120,00)
 tutti i trasferimenti locali con pullman riservato
 visite guidate e tutti gli ingressi ai siti visitati, come da programma
 i pranzi del 18, 19 e 20 aprile e la cena del 17 aprile (bevande escluse)
 rappresentazione dell’Opera “I Puritani” presso il Teatro Massimo il 19 aprile
 Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende: 
 il transfer da e per l’aeroporto di Pisa (suggeriamo i seguenti mezzi e orari:  ANDATA navetta Airport Bus
Express da piazzale Montelungo situato in fondo al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, partenza alle ore
9 con arrivo alle 10,10 oppure treno delle ore 9,28 con cambio a Pisa Centrale e arrivo alle 10,48 a Pisa Aeroporto;
RITORNO treno delle ore 22,10 con cambio a Pisa Centrale e arrivo a Firenze alle 23,50 oppure navetta Airport Bus
Express delle ore 23,15 con arrivo alle 00,25 a Firenze)
 il volo aereo; per chi lo desidera, possiamo effettuare la prenotazione
 gli altri pasti; possibilità di prenotare la cena del 19 aprile al ristorante??? (supplemento ??? €)
 quanto non indicato nella “quota comprende”

La prenotazione e il versamento della quota vanno effettuate presso Ass. Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
(tel.  055  290838;  info@amicidelmaggio.it  )  oppure  Ass.  Cult.  Città  Nascosta  (tel.  055  6802590  /  055
6801680 info@cittanascosta.it)  entro mercoledì 28 febbraio. Il viaggio verrà effettuato se, a tale data, avranno aderito
almeno 15 partecipanti.
Nb. Il programma potrà subire variazioni

mailto:info@amicidelmaggio.it

