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Itinerari per target di riferimento: 

Scuola primaria 3-4-6-19-21-23-25 

Scuola secondaria di 1° grado       3-4-6-8-15-17-19-21-23-25 

Scuola secondaria di 2° grado       8-10-13-15-17-19-21-23-25 

 

 

Itinerari per tematiche di riferimento: 

Scienze 3-4-6-8-19-21 
Storia 3-4-6-8-10-13-15-17-21-23-25 

Arte 3-4-6-8-10-13-15-17-19-21-23-25 

Legalità 10 

Ambiente 3-4-8 

 

 

Itinerari per durata: 

1 giorno 3-17 

4 giorni 19-23 
5 giorni 4-6-10-13-15-21-23-25 

6 giorni 8 
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PALERMO E I SUOI PARCHI 

 
 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Materie: Scienze, Storia, Arte, Ambiente 

 Durata: 1 giorno 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo, Parco della Favorita 

 

 
Natura e cultura all’interno del Parco Reale della Favorita. 
Il Parco della Favorita o Real Tenuta della Favorita si estende su 400 ettari ed 

è l’area verde più estesa del Comune di Palermo. Situata ai piedi del Monte 

Pellegrino fu creata nel 1799 da Ferdinando III di Borbone, che fece costruire 

su progetto del Marvuglia anche la Casina Cinese di stile orientaleggiante. La 
costruzione adiacente ospita oggi il Museo Etnografico “G. Pitrè”. 

 

 

Tour di 1 giorno 

 
Mattina: Prima tappa Viale Diana presso Casa Natura visita al Museo 

dell’Agricoltura. Escursione all’interno del Parco della Favorita a cura dei 

Rangers d’Italia (con eventuali laboratori di approfondimento) per ammirare 

l’Abbeveratoio, la Fontana d’Ercole, le Torri d’Acqua e le varie specie botaniche.  
Colazione a sacco. 

 

Pomeriggio: visita al Museo Pitrè, alla Casina Cinese e ai suoi Giardini 

Ornamentali con possibilità di passeggiata a cura di partner accreditati. 
 

*1 La passeggiata prosegue per Villa Niscemi, sede di rappresentanza del 

Sindaco. 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 
accreditati: 1. Coop. Sociale Colorè 
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PALERMO E I SUOI PARCHI 

 
 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Materie: Scienze, Storia, Arte, Ambiente 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi:  

 19-23 ottobre 2015; 

 26 -30 ottobre 2015; 

 04 – 08 aprile 2016; 

 18 – 22 aprile 2016. 
 Dove: Palermo ed a scelta Pioppo 
 

 

 
Percorsi Naturalistici, Parchi e Ville Storiche. 

Grazie alla sua posizione estremamente favorevole, protetta da una cinta di 

monti alle spalle e mitigata dalla brezza del mare davanti, Palermo è sempre 

stata una città giardino. Un’importante esempio di verde è costituito dall’Orto 
Botanico dell’Università di Palermo, considerato un museo all’aperto, una delle 

più importanti istituzioni accademiche italiane. La parte più antica dell’Orto 

Botanico ha una forma geometrica e confina con Villa Giulia che, disegnata alla 

fine dell’ottocento, fu il primo giardino pubblico della città. 
Bastano pochi passi per raggiungere il Foro Italico o “passeggiata alla Marina”, 

una grande area verde che costituisce un scorcio mozzafiato sull’intero golfo di 

Palermo. Il prato e il giardino di palme arricchiscono quest’area di diletto, tra le 

più apprezzate e frequentate dai palermitani. Altre importanti aree verdi della 

città sono costituite dai giardini storici di Villa Garibaldi, Villa Trabia, Villa 
Malfitano Whitaker e dal Giardino Inglese. 



School trip to Palermo  

 5 

1 Giorno 

Mattina: visita all’Orto Botanico*6 ed a Villa Giulia, con possibilità di attività di 

laboratorio *1 Pranzo: colazione a sacco presso il prato del lungomare Foro 

Umberto I con possibilità di attività ricreative in loco *1 o in spazi vicini. *2 Ė 
consigliabile abbigliamento comodo. 

Pomeriggio: tempo libero a disposizione. Sera: rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

 
2 Giorno 

Mattina: visita al Giardino Inglese e a Villa Trabia. 

Pranzo in un locale tipico palermitano.  

Pomeriggio: tempo libero tra le vie del Centro città.  
Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

3 Giorno 

Mattina: visita a Villa Malfitano Whitaker. Pranzo libero 
Pomeriggio: visita al Castello ed ai Giardini della Zisa. Con possibilità di 

attività di laboratorio presso i Giardini. *1 

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

4 Giorno 
A scelta tra: 

• Parco Avventura Casaboli, località Pioppo. Colazione a sacco in area 

attrezzata e attività di laboratorio presso il sito. *3 

• Real Parco della Favorita, Palermo. Merenda ed attività di laboratorio. *4 
• Parco Uditore, Palermo. *5 

 

5 Giorno 

Mattina: visita a Villa Pantelleria. Pranzo in albergo e partenza.  
 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1.Asterisco Associazione per lo sviluppo socio-economico 

2.Associazione Ditirammu 
3.Keystone s.r.l. 

4.Elementi Associazione no profit 

5.Parco Uditore Coop.va sociale 

6. Associazione Babart  
 

 

 

Attività culturali rivolte alle Scuole:  
Progetto Educativo anno scolastico 2015/2016 Teatro Massimo 

“L’impresario teatrale” dal 21 al 27 ottobre 2015 (età 8– 13 anni) 

“I due fratelli” dall’1 al 5 aprile 2016 (età 8 – 13 anni) 
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Palermo Arabo-Normanno 

 

 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Materie: Scienze, Storia, Arte 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi:  
 09 – 13 novembre 2015; 

 30 nov. – 04 dicembre 2015; 

 22 – 27 febbraio 2016; 

 18 – 22 aprile 2016. 

 Dove: Palermo, Monreale, Cefalù, Lascari 
 

 

 

 

Percorsi Bizantini, Arabi e Normanni. 

Vista la favorevole posizione geografica, al centro del Mediterraneo, Palermo 
ha una lunga storia millenaria con il susseguirsi di tantissime dominazioni. Gli 

sfarzi e lo splendore che assume nei secoli quale colonia commerciale, le 

consentono di affermarsi come importante centro culturale e politico. Per la 

sua lunga storia e per le tante dominazioni, Palermo ha cambiato molti nomi e 
su di essa si sono gettate le basi che oggi hanno dato vita ad un immenso e 

complesso patrimonio artistico monumentale: dai graffiti alle mura puniche, 

dagli scavi archeologici delle vestigia romane ai mosaici arabo normanni, dai 

palazzi spagnoli al barocco. Questa mescolanza di stili fa di Palermo una tappa 
privilegiata per chi ama fare turismo culturale. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 
Progetto Educativo anno scolastico 

2015/2016 Teatro Massimo 
“Piccolo Mozart” dal 12 al 15 
novembre 2015 (età 8 – 13 anni) 
“Don Giovanni in bianco” dal 28 

novembre al 12 dicembre 2015 
(età 8 – 13 anni) 
“Pinocchio” dal 22 al 28 febbraio 
2016 ( età 8 – 12 anni) 

“Figaro” dal 16 al 26 aprile (età 8 

– 12 anni) 

1 Giorno** 

Mattina: visita a Palazzo Reale e Cappella Palatina, Chiesa di San Giovanni 

degli Eremiti, passeggiata lungo il Cassaro. Pranzo libero. Pomeriggio: visita 

alla Cattedrale. Visita al laboratorio artigianale del carretto siciliano. Sera: 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2 Giorno** 

Mattina: visita al Duomo e al Chiostro di Monreale. Possibilità di Attività 
laboratoriali. *1-2-3 Sosta per degustazione prodotti tipici. 

Pomeriggio: visita alla Cuba ed alla Necropoli Punica. Sera: rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 
3 Giorno** 

Mattina: visita alla Chiesa S. Maria dell’Ammiraglio ed alla Chiesa di S. 

Cataldo. Possibilità di attività laboratoriali *6 oppure: Passeggiata tra le 

Botteghe artigianali di via Bara all’Olivella e visita guidata al teatro dell’Opera 
dei Pupi di Cuticchio, con possibilità di attività laboratoriale. Pranzo tipico 

palermitano. Pomeriggio: visita ai Giardini e al Castello della Zisa . Attività di 

laboratorio presso i Giardini della Zisa. *4  

Sera: 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4 Giorno** 

Mattina: visita guidata per le vie di Cefalù con sosta al Duomo ed ai Lavatoi 

Medievali. Passeggiata sul lungomare. Escursione alla Rocca con visita al 
Tempio di Diana. Pomeriggio: attività laboratoriali presso località Lascari *7, 

oppure pomeriggio libero.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5 Giorno** 

Mattina: Ponte dell’Ammiraglio, Castello di Maredolce, Chiesa di San Giovanni 

dei Lebbrosi e Complesso Monumentale della Magione 

Pomeriggio: rientro in hotel e partenza. 

 
* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Vie D’Arte 

2. Associazione Asterisco 
3. Associazione Art Mundi 

4. Associazione Babart 

5. Coop. Sociale Colorè 

6. Associazione Scuola Foresta Il Frassino 
 

** A richiesta servizio guida turistica: 

• Associazione Vie D’Arte 

• Sicily Emotional 
• Associazione Archikromie 
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Palermo città di mare 
 

 
 Target: Scuola Secondaria di I e II grado 

 Materie: Storia, Scienze, Ambiente e Arte 
 Durata: 6 giorni 

 Periodi:  

 09 – 14 novembre 2015; 

 30 nov. – 05 dicembre 2015; 

 22 – 27 febbraio 2016; 

 18 – 23 aprile 2016. 

 Dove: Palermo, Ustica. 

 

 

 

Questo itinerario rappresenta un piccolo viaggio nella storia più intima della 

città: quella del suo rapporto con il mare, un tempo porto strategico nel 
mediterraneo, oggi porto turistico. Questo percorso dedicato al mare, permette 

ai visitatori di ammirare non solo l’aspetto naturalistico, ma anche i monumenti 

importanti dal punto di vista storico e artistico che evidenziano in modo chiaro 

i vari momenti storici vissuti dalla città marinara. 

 

 

 

1 Giorno** 

Mattina: visita al Castello a mare; alla chiesa di Santa Maria della Catena; allo 
spazio verde del Foro Italico con possibilità di attività ricreative o laboratoriali. 
*1-2-3 Colazione a sacco presso il sito. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 
Progetto Educativo anno scolastico 
2015/2016 Teatro Massimo 
“Piccolo Mozart” dal 12 al 15 novembre 
2015 (età 8–13 anni) 
“Don Giovanni in bianco” dal 28 
novembre al 12 dicembre 2015 
(età 8 – 13 anni) 

“Pinocchio” dal 22 al 28 febbraio 2016 ( 
età 8–12 anni) 
“Figaro” dal 16 al 26 aprile (età 8–12 
anni) 
“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14–18 
anni) 

Pomeriggio: visita alla Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani e al mercato 

storico della “Vucciria”. Tempo libero a disposizione. Sera: rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 
2 Giorno** 

Mattina: visita alla Riserva Naturale Orientata Capo Gallo e Isola delle 

Femmine. Pranzo e tempo libero.  

Pomeriggio: passeggiata a Mondello tra le ville Liberty, Stabilimento Balneare 
e Torre della Tonnara. Sera: cena presso un locale tipico della borgata 

marinara, rientro in hotel e pernottamento. 

 

3 Giorno** 
Mattina: partenza per Ustica dal porto di Palermo. Visita al Villaggio 

Preistorico dei Faraglioni in Contrada Tramontana. Pranzo in un locale tipico 

dell’isola.  

Pomeriggio: visita al Museo archeologico Torre di Santa Maria. Partenza per 
Palermo.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4 Giorno** 

Mattina: visita all’Arsenale della Marina Regia dove sarà possibile partecipare 
ad attività laboratoriali, oppure visita al Museo Galleria Regionale della Sicilia 

“Palazzo Abatellis”. Pranzo tipico Palermitano. 

Pomeriggio: visita all’Ecomuseo del Mare presso l’ex Stazione delle 

Locomotive Sant’Erasmo *4.  
Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

5 Giorno** 

Mattina: visita al porticciolo dell’Acquasanta; alla Tonnara Florio e alla Lega 
Navale con la possibilità di svolgere attività di laboratorio *4 Pranzo presso 

locale tipico.  

Pomeriggio: visita alla Tonnara Bordonaro e tempo libero.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
6 Giorno 

Mattina: Partenza 

 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o 
passeggiate proposte da Partner accreditati: 

1. Associazione Babart 

2. Associazione Ditirammu 

3. Associazione Asterisco 
4. Associazione Memoria Viva Travel 

 

** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional 
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Palermo città del Riscatto 
 

 Target: Scuola Secondaria di II grado 
 Materie: Storia, Legalità e Arte 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi:  

 16 – 20 novembre 2015; 

 01 – 05 febbraio 2016; 

 02 – 06 maggio 2016. 

 Dove: Palermo, Cinisi, Capaci, Trappeto. 
 
 

 

 

 

 

Itinerari della memoria e percorsi formativi per conoscere il volto rinnovato 
della terra degli aranci: le meraviglie dell’immenso patrimonio culturale, 

artistico ed ambientale che si associano e si affiancano alla realtà di una Sicilia 

che si fa promotrice di idee e valori di rinnovamento. L’itinerario proposto 

permetterà ai ragazzi di entrare in contatto con le realtà sane dei territori dove 

donne e uomini generosi si sono ribellati alle mafie, dando vita ad un 
formidabile percorso di riconquista del territorio e di sviluppo economico nella 

legalità. Gli studenti incontreranno persone che operano come costruttori di 

giustizia e tutori della “Bellezza”. 
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1 Giorno  

 

Mattina: inizio del percorso con una commemorazione all’albero Falcone. 

Possibilità di attività laboratoriale. *1 Passeggiata in città ed incontro con i 
commercianti, gli artigiani, i professionisti che aderiscono alla campagna 

antiracket del Comitato AddioPizzo. Pranzo libero.  

Pomeriggio: visita all’Antica Focacceria San Francesco e alla chiesa di San 

Francesco d’Assisi. Visita a Piazza Marina e passeggiata sul lungomare del Foro 
Umberto I. Possibilità di attività ricreativa. *2 

Sera: cena presso i locali del centro storico della movida palermitana, rientro 

in hotel e pernottamento. 

 
2 Giorno 

Mattina: incontro con padre Antonio Garau che parlerà del suo impegno per la 

giustizia e ricorderà la testimonianza di padre Pino Puglisi oppure visita con 

attività presso Centro d’Accoglienza Padre Nostro per promuovere la 
conoscenza di Padre Pino Puglisi. *4 Visita in via D’Amelio luogo simbolo della 

memoria. Pranzo e tempo libero. 

Pomeriggio: visita a Palazzo delle Aquile sede del Comune di Palermo e del 

Sindaco, passeggiata culturale dai Quattro Canti verso i vicoli della città 

storica. Possibilità di attività laboratoriale. *3  
Sera: cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

3 Giorno  

Mattina: partenza per Cinisi e visita della Casa Memoria “Felicia e Peppino 
Impastato” percorso “100 passi” fino a casa Badalamenti. Pranzo libero e 

trasferimento per Trappeto presso Borgo di Dio.  

Sera: cena in pizzeria, rientro in hotel e pernottamento. 

 
4 Giorno  

Mattina: visita alla Bottega dei Saperi e dei Sapori della legalità sita a piazza 

Castelnuovo e gestita dall’Associazione “Libera”. Partenza per l’Alto Belice 

Corleonese (Portella della Ginestra) e visita alla Cantina Cento Passi che 

rappresenta l’anima vitivinicola delle cooperative che, sotto il segno di Libera 
Terra, coltivano le terre confiscate alla mafia in Sicilia. Pranzo: presso 

Agriturismo e visita al Maneggio dove è stato rapito il piccolo Di Matteo.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5 Giorno  

Mattina: visita rappresentativa al Nuovo Palazzo di Giustizia e Piazza della 

Memoria, passeggiata lungo il Mercato Storico del Capo. Pranzo tipico 

palermitano. 
Pomeriggio: visita alle botteghe artigianali di via Bara all’Olivella e al Teatro-

Laboratorio degli artisti e Artigiani Cuticchio, con possibilità di spettacolo.  

Sera: rientro in hotel e partenza. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 

Progetto Educativo anno scolastico 2015/2016 Teatro Massimo 

“Il Viaggio” 04 febbraio 2016 
“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14 – 18 anni) 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Art Mundi 

2. Associazione Ditirammu 
3. Biblioteca Francescana 

4. Centro di accoglienza Padre Nostro Onlus 
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Palermo Barocca 
 

 
 Target: Scuola Secondaria di II grado 

 Materie: Storia e Arte 
 Durata: 5/7 giorni 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo e Noto. 
 

 

 

 
Orgoglio della dominazione spagnola a Palermo fu la monumentale opera 

urbanistica del taglio della “Strada Nuova” che prese il nome dal Viceré del 

tempo, “Maqueda”. Per quest’opera di magnificenza si realizzò, all’incrocio con 

la via Toledo, la sfarzosa scenografia dei Quattro Canti: prospetti concavi 
fastosamente ornati di fregi e di dodici statue disposte su tre ordini, le statue 

del primo ordine simboleggiano le quattro stagioni, quelle del secondo ordine 

sono le statue dei sovrani spagnoli ed infine quelle del terzo ordine sono le 

statue delle Sante protettrici di ciascuno dei quartieri retrostanti . Il luogo, che 

ad ogni ora del giorno era illuminata dai raggi solari si chiamò “Teatro del Sole” 
e divenne il cuore della vita cittadina. Per rendere scenografica tutta la “Strada 

Nuova” si costruirono sontuosi edifici, splendidi palazzi, segno di ricchezza e 

prestigio e la Chiesa faceva della bellezza artistica uno strumento di 

promozione della fede. Edifici e chiese preesistenti vennero rinnovati dal nuovo 
ed esuberante gusto barocco. 

 

 

1 Giorno** 
Mattina: inizio del percorso dai Quattro Canti, Piazza Pretoria, Palazzo di Città, 

Oratorio San Giuseppe dei Falegnami, Chiesa dell’Assunta. Possibilità di attività 

laboratoriale. *1 Passeggiata e visita al mercato storico di Ballarò, possibilità di 

attività laboratoriale. *5 Pranzo in hotel. 

Pomeriggio: visita a Palazzo Asmundo, Chiesa di Santa Maria Monte Oliveto, 
Oratorio di San Mercurio, Chiesa San Francesco Saverio all’Albergheria.  

Sera: cena in un locale tipico della movida palermitana, visita sui tetti della 

Cattedrale di Palermo. Rientro in hotel e pernottamento. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 

Progetto Educativo anno scolastico 

2015/2016 Teatro Massimo 
“Il Viaggio” 04 febbraio 2016 

“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14–

18 anni) 

2 Giorno** 

Mattina: inizio del percorso da Piazza Marina, visita a Palazzo Mirto, Chiesa di 

Santa Maria degli Angeli e Oratorio dei Terziari. Possibilità di attività 

laboratoriali *1-2 Pranzo libero. Pomeriggio: tempo libero a disposizione, 
possibilità di attività ricreativa. *3-4  

Sera: rientro in hotel e cena. 

 

3 Giorno** 
Mattina: visita all’Oratorio del SS. Salvatore, Chiesa di S. Matteo, Chiesa e 

Oratorio di Santa Ninfa dei Crociferi, Chiesa di San Domenico, possibilità di 

attività laboratoriale *1-8 e l’Oratorio di San Lorenzo. Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita alla Chiesa del Gesù, possibilità di attività laboratoriale *1 e 
tempo libero.  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

4 Giorno** 
Mattina: partenza per la cittadina di Bagheria dove si potranno ammirare le 

dimore storiche barocche di Villa Gravina di Palagonia, Villa Trabia, Villa 

Butera, Villa Cutò Pranzo in un locale tipico.  

Pomeriggio: Villa Cattolica sede attuale della Galleria d’Arte dedicata a 

Renato Guttuso e tempo libero a disposizione nella cittadina.  
Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5 Giorno 

Mattina: possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da 
Partner accreditati *6-7 

 

6-7 Giorno 

Mattina: partenza per la cittadina di Noto barocca per eccellenza oppure in 
alternativa a 2 giornate sopra elencate. 

 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Art Mundi 
2. Sicily Emotional Tour 

3. Associazione Ditirammu 

4. Associazione Liberi Teatri 

5. Associazione Asterisco 
6. Associazione Archikromie 

7. Associazione Nazione Sociale ANAS 

8. Coop. Sociale Colorè 

 
** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional Tour 

• Associazione Vie D’Arte 

• Associazione Archikromie 
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Palermo Liberty 
 

 Target: Scuola Secondaria di I e II grado 
 Materie: Storia e Arte 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi:  

 Scuola Secondaria di I grado 

 19 – 23 ottobre 2015; 

 09 – 13 novembre 2015; 

 04 – 08 aprile 2016. 

Scuola Secondaria di I grado 

 02 – 05 febbraio 2016; 
 03 – 06 maggio 2016. 

Dove: Palermo. 
 

 

 

 
Nasce in Francia e si diffonde in tutta Europa tra la fine dell’800 e i primi anni 

del 900 un grande desiderio di rinnovamento e soprattutto il gusto del bello in 

tutte le sue forme, che si ripropone persino negli oggetti di uso quotidiano che 

acquistano dignità di opere d’arte. Detta Art Nouveau, questa nuova corrente 
che in Italia prende il nome di Liberty o Floreale si è espressa 

meravigliosamente a Palermo, dove artisti e intellettuali amavano agganciare 

la Sicilia al bel mondo, ai circoli culturali del resto d’Europa. In questo periodo 

di splendore economico le migliori famiglie palermitane vollero mostrare la loro 

prosperità attraverso la costruzione di ville e villini. 
Ne fu esempio la costruzione dell’area di Mondello. Il Liberty, più elegante e 

raffinato, fiorisce a Palermo con l’architetto Ernesto Basile che trae ispirazione 

dalla natura quale principale fonte di espressione artistica. L’architettura, 

l’urbanistica, l’arredo e persino l’oggettistica vengono coinvolti da questa 
nuova ondata artistica. Tra i materiali adoperati troviamo il vetro e il ferro 

battuto, portato ad una vera e propria forma di scultura. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 
Progetto Educativo anno scolastico 
2015/2016 Teatro Massimo 

“L’Impresario Teatrale” 
“I due fratelli” 
“Il Viaggio” 04 febbraio 2016 
“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14–18 

anni) 

1 Giorno** 

Mattina: visita guidata al Teatro Massimo. Possibilità di attività laboratoriale. 

*3 Visita ai Chioschi Vicari e Ribaudo ed a Villa Zito, di proprietà della 

Fondazione Banco di Sicilia, sede del Museo d’Arte e Archeologia. 
Trasferimento a Mondello, pranzo al ristorante. 

Pomeriggio: passeggiata lungo la spiaggia di Mondello, visita all’Antico 

Stabilimento Balneare. Visita dall’esterno delle Ville Liberty su Viale Regina 

Margherita di Savoia.  
Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

2 Giorno** 

Mattina: Castello Utveggio e visita al Santuario di Santa Rosalia, patrona di 
Palermo, colazione Street Food.  

Pomeriggio: percorso di Orienteering *4 all’interno della Riserva Naturale 

Orientata di Monte Pellegrino.  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

3 Giorno** 

Mattina: Palermo sotterranea visita ai Qanat. Possibilità di attività 

laboratoriale. *1 Pranzo in albergo.  

Pomeriggio: passeggiata tra i palazzi Liberty del centro città e a piazza Vittorio 
Veneto.  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

4 Giorno** 
Mattina: visita a Palazzo Ziino, Villa Malfitano e Teatro Politeama. Pranzo 

libero.  

Pomeriggio: visita ai Capannoni Industriali Ducrot dove si producevano i 

mobili Liberty disegnati da E. Basile, oggi sede dei Cantieri Culturali alla Zisa e 
al Villino Florio.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5 Giorno** 

Mattina: visita al Museo del Vino e della Civiltà Contadina. Possibilità di 
attività laboratoriale. *2 Pranzo Street Food.  

Pomeriggio: Visita all’Educandato Maria Adelaide a cura degli alunni della 

scuola.  

Sera:Rientro in hotel e partenza. 
 

* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Ditirammu 
2. Associazione Art Mundi 

3. Coop. Sociale Colorè 

4. Società Keyston 

** A richiesta servizio guida turistica: 
• Sicily Emotional Tour 

• Associazione Vie D’Arte 
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La Palermo dei Beati Paoli tra miti e leggende 

 

 Target: Scuola Secondaria di I e II grado 

 Materie: Storia e Arte 

 Durata: 1 giorno 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo. 
 
 

 

 

 

Un’avventura esilarante alla scoperta dei luoghi sotterranei dell’antica 
Panormus, per ammirare le grotte e le storiche strutture dove un tempo si 

consumarono intrighi e storie misteriose. 

 

1 Giorno** 
La passeggiata avrà inizio con la visita alla Catacomba di Porta d’Ossuna, 

testimonianza delle origini del cristianesimo a Palermo. Dopo si continuerà con 

la visita del Capo, affascinante quartiere del centro storico che ospita uno dei 

quattro mercati storici della città. Ma non solo, si potranno vedere anche i 
luoghi descritti dal Natoli nel romanzo “I Beati Paoli” che narra della famosa 

setta che ha lasciato numerose tracce nei palazzi e nelle chiese presenti 

all’interno del mercato del Capo. Percorrendo chiese storiche, vicoli e palazzi 

maestosi si giungerà fino a piazza Quaranta Martiri, conosciuta da tutti proprio 

come piazza Beati Paoli. Dalla chiesa di Santa Maruzza, che si affaccia proprio 
sulla piazza, si accederà alla cripta, un tempo collegata con la grotta dei Beati 

Paoli, tribunale della setta. Il tour proseguirà, inoltre, con la visita della zona 

della Guilla dove si trova il giardino della Curcuma. Da qui si giungerà a 

piazzetta Sett’Angeli, che si trova alle spalle della Cattedrale; a seguire 
un’imperdibile visita sui tetti della Cattedrale di Palermo e la visita alla chiesa 

di San Matteo dove nella sacrestia è presente una botola che cela il passaggio 

per uno dei sotterranei utilizzato dai Beati Paoli. Possibilità di Pranzo presso 

ristorante tipico.  
Nel pomeriggio visita al Museo Internazionale delle Marionette con possibilità di 

spettacolo e laboratorio. In alternativa attività ricreativa e laboratoriale 

proposta da partner accreditato. *1 
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* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Ditirammu 

 
** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional Tour 

• Associazione Vie D’Arte 
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Palermo Scientifica 

 

 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

 Materie: Scienza, Arte 

 Durata: 4 giorni 

 Periodi:  
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 23 – 26 novembre 2015; 

 30 novembre – 03 dicembre 2015; 

 22 – 25 febbraio 2016; 

 18 – 21 aprile 2016. 

Scuola Secondaria di II grado 

 02 – 05 febbraio 2016; 

 03 – 06 maggio 2016. 

Dove: Palermo. 
 
 

 

 

Per sostenere e sviluppare una forma di turismo che abbia anche funzione 

educativa e didattica, che sia di approccio al patrimonio artistico, storico, 
ambientale si è pensato di inserire un itinerario scientifico che offra come 

percorso la visita a musei scientificinaturali, la possibilità di laboratori, 

workshop e conferenze. 

 
 

1 Giorno** 

Mattina: incontro con le Associazioni che operano nel campo scientifico. 

Pranzo presso ristorante tipico. 
Pomeriggio: visita al Museo di Ingegneria dove sono esposti aerei storici ecc.. 

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2 Giorno** 

Mattina: visita al Museo di Mineralogia presso l’Istituto di Fisica dell’Università 
di Palermo. Proseguimento per il Museo Gemmellaro. Pranzo in locale tipico.  

Pomeriggio: visita al Museo di Zoologia Doderlein e tempo libero.  

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 

Progetto Educativo anno scolastico 2015/2016 Teatro Massimo 

“ I due fratelli” dal 25 al 30 novembre 2015 (età 8 –13 anni) 
“Pinocchio” dal 27 novembre al 04 dicembre 2015 e dal 22 al 28 

febbraio 2016 ( età 8 –12 anni) 

“Figaro” dal 16 al 26 aprile (età 8 – 12 anni) 
“Il Viaggio” 04 febbraio 2016 (età 14 -18 anni) 
“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14 – 18 anni) 

3 Giorno** 

Mattina: visita al Museo delle Scienze “Margherita Hack” dell’I.I.S “Damiani 

Almeyda -Crispi” dove gli alunni della scuola accompagneranno i visitatori. 

Possibilità di attività laboratoriali. *1 Pranzo in albergo. 
Pomeriggio: passeggiata per il centro Storico della città e proseguimento per 

l’Osservatorio Astronomico Giuseppe S.Vaiana ospitato all’interno del Palazzo 

dei Normanni con possibilità di visione notturna delle stelle.  

Sera: cena tipica, rientro in hotel e pernottamento. 
 

4 Giorno 

Partenza. 

 
* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Ditirammu 

 
** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional 
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Palermo e la ritrovata vita contadina 
 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 
 Materie: Scienze, Storia, Arte 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo. 

 

 
 

Per sostenere e sviluppare una forma di turismo che abbia anche funzione 

educativa e didattica, che sia di approccio al patrimonio artistico, storico, 

culturale e ambientale si è pensato di inserire un itinerario che offra come 

percorso la visita a musei storici e agricoli, attività laboratoriali, workshop e 

conferenze. 
 

1 Giorno 

Mattina: visita all’Istituto Agrario di Villa Castelnuovo e proseguimento per il 

Museo Pitrè. Possibilità di sostare presso i giardini di Villa Niscemi. Pranzo 
libero.  

Pomeriggio: visita guidata al Museo del Vino e dell’Agricoltura a cura 

dell’Associazione “Enoclan” con degustazione. 

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 Giorno 

Mattina: visita all’Istituto Zootecnico di Palermo e proseguimento per 

Monreale dove si potrà fare un pranzo tipico siciliano.  
Pomeriggio: rientro in città e tempo a disposizione.  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

3 Giorno 

Mattina: partenza per una Fattoria Didattica dove le scolaresche potranno 
trascorrere l’intera giornata degustando piatti tipici e facendo propria la 

scoperta dei lavori agricoli. Possibilità di scelta tra partner accreditati. *1  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 
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Attività culturali rivolte alle Scuole: 

Progetto Educativo anno scolastico 2015/2016 Teatro Massimo 

“ I due fratelli” dal 25 al 30 novembre 2015 (età 8–13 anni)(età 8–12 
anni) 

“Figaro” dal 16 al 26 aprile (età 8–12 anni) 

“Il Viaggio” 04 febbraio 2016 (età 14-18 anni) 
“Silencio” 04 maggio 2016 (età 14–18 anni) 

4 Giorno 

Mattina: visita all’Orto Botanico ed attività laboratoriali.  

Pomeriggio: incontri con i docenti della Facoltà di Agraria per partecipare a 

workshop e conferenze sul tema agricolo oggi nuova frontiera economica. 
Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

5 Giorno 

Mattina: escursione alla Riserva Naturale di Monte Pellegrino con possibilità di 
attività laboratoriali. *2 Pranzo in albergo.  

Pomeriggio: rientro in hotel e partenza. 

 

*Possibilità di attività laboratoriali proposta da Partner accreditati: 
1. Cooperativa Sociale N.O.E. 

2. Keystone s.r.l. 
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Il Gotico a Palermo 
 

 
 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

 Materie: Storia e Arte 
 Durata: 4/5 giorni 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo, Siracusa e Carini. 

 

 

 
Dopo un lungo periodo di instabilità politica - tra il XIII e il XV secolo - durante 
il quale regnarono numerosi sovrani, prese campo in Sicilia lo stile “Gotico” 

sotto forma di architettura fortificata con la costruzione di roccaforti. 

Se i sovrani del XIII sec. avevano avuto un ruolo preponderante nella nascita 

in Sicilia del Gotico Nordico, le grandi famiglie feudali che regnarono negli anni 

successivi, in particolare quella dei Chiaramonte, svilupparono tale movimento 
dimostrando un evidente talento nella costruzione di palazzi urbani e chiese. 

A partire dalla fine del XIV sec., con la dominazione spagnola, lo stile ormai 

gotico-catalano si diffuse nell’isola con una spiccata tendenza per le forme 

sobrie. 
 

 

1 Giorno** 

Mattina: visita alla famosa Piazza Marina dove si potrà ammirare il Palazzo 
Chiaramonte, detto Steri, tipico esempio di architettura gotica - 

chiaramontana. 

Per i più appassionati si potrà visionare la Chiesa Santa Maria degli Angeli 

detta della Gancia, che presenta alcune caratteristiche tardo-gotiche. 

Possibilità di attività laboratoriali. *5 Degustazione di prodotti tipici presso il 
Museo del Vino e della Civiltà Contadina. Pranzo.  

Pomeriggio: Visita di Palazzo Abatellis sede della Galleria Regionale della 

Sicilia, fulgido esempio di architettura gotico-catalana, passeggiata e tempo 

libero nei giardini del Foro Italico. Possibilità di attività laboratoriali. *3  
Sera: rientro in hotel cena e pernottamento. 
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2 Giorno** 

Mattina: visita alla famosa Piazza della Vittoria dove poter ammirare Palazzo 

Sclafani, la chiesa di Sant’Elena e Costantino; da lì si potrà proseguire per 

ammirare la Cappella della Soledad , un tipico esempio di arte catalana mista 
allo stile barocco. Possibilità di attività laboratoriali. *4 Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita alla Cattedrale e al caratteristico portale gotico. Shopping 

e tempo libero presso la strada più antica di Palermo, “il Cassaro”.  

Sera: cena presso locale tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

3 Giorno** 

Mattina: visita a Palazzo Ajutamicristo e al complesso monumentale Santa 

Maria dello Spasimo. Proseguimento dell’itinerario con la visita alla Chiesa di 
San Francesco D’Assisi che si affaccia nell’omonima piazza dove presso l’Antica 

Focacceria S. Francesco si potranno gustare degli ottimi panini (“pani ca 

meusa” o con “panelle”). Possibilità di attività laboratoriali. *2  

Pomeriggio: ritrovo a Piazza Pretoria dove si potrà ammirare la Fontana più 
rappresentativa della città. Possibilità di attività laboratoriali. *1 Passeggiata 

per le vie del centro storico.  

Sera: cena presso un locale cittadino. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

4 Giorno** 
Mattina: partenza per Carini e visita al Castello Medievale, tempo libero a 

disposizione. 

Pomeriggio: rientro in hotel e partenza. 

 
Oppure: 

 

4 Giorno o 5 Giorno in aggiunta ai precedenti 

Mattina: partenza per Siracusa dove si potrà ammirare il Castello Maniace, un 
tipico esempio di architettura fortificata del XIII secolo. Pranzo libero e tempo 

a disposizione.  

Pomeriggio: visita della cittadina.  

Sera: rientro in hotel cena e pernottamento e partenza l’indomani da Siracusa. 

 
* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Associazione Babart 

2. Biblioteca Francescana 
3. Teatro Ditirammu 

4. Associazione Asterisco 

5. Associazione Art Mundi 

 
** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional 

• Associazione Vie D’Arte 
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Palermo per l’Unesco 

 

 Target: Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

 Materie: Storia e Storia dell’Arte 

 Durata: 5 giorni 

 Periodi: da ottobre ad aprile 

 Dove: Palermo, Cefalù, Monreale. 
 

 

 

Lo scorso 3 luglio l’UNESCO ha iscritto alla Word Heritage List il percorso 

“Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”. Esso è 
costituito dalle più significative realizzazioni che durante la dominazione 

normanna dettero vita ad un patrimonio edilizio unico al mondo in quanto 

realizzato grazie alla sinergia di architetti e maestranze provenienti da più 

culture . La scelta si è circoscritta ai 9 siti che presentano in modo pressoché 

integrale le originali componenti architettoniche e decorative e che, pur 
presentando caratteristiche di unicità, accorpati formano un insieme organico. 

Nella nostra offerta ci è parso opportuno inserire l’“Opera dei Pupi” che 

l’UNESCO ha dichiarato “Capolavoro del patrimonio orale e immateriale 

dell’umanità e il museo internazionale delle marionette “A. Pasqualino” dove è 
possibile ammirare la più grande collezione al mondo di pupi, ombre, 

marionette e burattini. 

Il museo è gestito dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni 

popolari accreditata quale consulente del Comitato intergovernativo del 
patrimonio intangibile UNESCO. 
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1 Giorno** 

Mattina: visita a Palazzo Reale o dei Normanni, oggi sede dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, che ospita la Cappella Palatina definita da Guy de 

Maupassant la “ Chiesa più bella del mondo”; a seguire visita alla vicina Chiesa 
di San Giovanni degli Eremiti e passeggiata tra i palazzi del Cassaro dall’arabo 

Qasr (fortificata), odierno Corso Vittorio Emanuele. Possibilità di attività 

laboratoriali. *2 Rientro in hotel e pranzo. 

Pomeriggio: visita alla Cattedrale al cui interno, oltre le magnifiche cappelle, 
si potranno ammirare: la meridiana di Piazzi, le tombe imperiali in porfido, la 

cripta e il tesoro il cui pezzo più pregiato è la corona di Costanza d’Aragona. 

Possibilità di partecipazione al concorso “ Che cupola”. *1 Passeggiata al 

mercato storico del “Capo”.  
Sera: cena presso uno dei locali cittadini, rientro in hotel e pernottamento. 

 

2 Giorno** 

Mattina: partenza per Cefalù dopo una sosta presso il Ponte dell’Ammiraglio 
voluto dall’Ammiraglio d’Antiochia intorno al 1130 che, con la sua tipica forma 

a schiena d’asino, è considerato un capolavoro d’ingegneria normanna. Arrivati 

a Cefalù è d’obbligo visitare il Duomo eretto per volontà di Ruggiero II. Pranzo 

in locale tipico cefaludese 

Pomeriggio: Visita della cittadina. 
Sera: Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

3 Giorno** 

Mattina: visita alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio detta La Martorana 
dal nome della fondatrice dell’attiguo convento nel quale le suore, in occasione 

della visita di Carlo V di Spagna nel 1535 produssero per prime i famosi 

dolcetti di pasta reale in varie fogge chiamati appunto “dolci di Martorana”. 

Visita alla chiesa di San Cataldo oggi sede dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. Pranzo libero 

Pomeriggio: visita al Museo internazionale delle marionette “A. Pasqualino” 

con possibilità di assistere ad uno spettacolo e di partecipare ad attività 

laboratoriali. *3  

Sera: Cena presso locale tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

4 Giorno** 

Mattina: partenza per il comune di Monreale: visita al Duomo famoso in tutto 

il mondo per i suoi aurei mosaici, al chiostro e sosta al belvedere da cui si 
domina la città di Palermo. Possibilità di attività laboratoriali. *4 Pranzo libero in 

uno dei locali della cittadina. 

Pomeriggio: rientro in città e visita al Castello della Zisa e ai suoi giardini. 

Possibilità di attività laboratoriali. *5 oppure Visita didattica all‘“Opera dei pupi 
di Mimmo Cuticchio”, al suo laboratorio con possibilità di assistere ad uno 

spettacolo. Cena presso un locale della movida palermitana. 

 

5 Giorno 
Mattina: colazione in hotel e partenza. 
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* Possibilità di attività laboratoriali e/o passeggiate proposte da Partner 

accreditati: 

1. Coop. Sociale Colorè 

2. Associazione Asterisco 
3. Museo Internazionale delle Marionette “A. Pasqualino” 

4. Società Keystone 

5. Associazione Babart 

 
** A richiesta servizio guida turistica: 

• Sicily Emotional 

• Associazione Vie D’Arte 

• Associazione e Archikromie 
 


