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Domenica 9 aprile 2017



www.ladomenicafavorita.com

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 

info@ladomenicafavorita.com
www.facebook.com/ladomenicafavorita

Guida alla consultazione del Palinsesto

✓Consulta il Palinsesto on line tramite qrcode;

✓Scegli tra le tipologia di programmi presenti nel palinsesto (ludici, sportivi,culturali);

✓Scegli, nell’ambito dei programmi, l’attività che vuoi seguire;

✓Individua l’area, anche sulla mappa, dove si svolgerà l’attività;

✓Leggi le informazioni utili relative all’attività da svolgere (orario, prezzo, etc);

✓Per ogni altra informazione contatta l’associazione proponente;

✓Porta con te una mappa del Parco o collegati tramite smarphone a www.ladomenicafavorita.com 

http://www.ladomenicafavorita.com/
mailto:info@ladomenicafavorita.com?subject=
http://www.facebook.com/ladomenicafavorita
http://www.ladomenicafavorita.com/


www.ladomenicafavorita.com

Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi Destinatari

11.00 in poi

Lettura: “La vera storia del leone Gedeone” e
Laboratorio a cura Chiara Daniele

NEW !!
G1 

(Villa Niscemi)

Libreria DUDI 
info@libreriadudi.com, 

e/o 091.332494
Prenotazione consigliabile €3,00 Bambinida 3 anni in su

10.30 in poi

Sketch Tour 
(passeggiata nel parco raccontando storie e 

leggende dei luoghi. Alla fine del giro i bambini 
disegneranno le immagine più belle) – 

NEW !!

C4 
(punto di ritrovo 

Piazzale Pal. 
Cinese)

BabyPlanner.it 
info@babyplanner.it

Punto di ritrovo a Villa Niscemi /area G1 e poi attività 
lungo il Parco. Prenotazione obbligatoria
max 40 pax

€5,00

bambini dai
4 anni in su, 

accompagni loro 
genitori

10.30
Prova di Orienteering 

NEW !!
S4 

(Piazzale dei 
Matrimoni)

Football club antimafia 
(347.6131782)

Punto di ritrovo Piazzale dei Matrimoni:  L’orientering 
si svolgerà lungo il Parco. Iscrizione obbligatria 
entro le ore 10.00

€5,00 adulti, 
free fino a 14 

anni
Per adulti, Bambini 

accompagnati

9.30 - 11.30

Palermo Fuori porta raccontata ai bambini- Trekking
Un itinerario tra storia e natura con visita guidata alla 

scoperta dei segreti sui cicli biologici
NEW !!

C3 (Ex Scuderie 
Borboniche)

Tour Operator 
GuidAmica 

(guidamica@ecotours.it
)

Prenotazione obbligatoria per mail . Raduno 9,.30 
puntuale 

Free bambini, 
8,00 per adulto

Famiglie con Bambini

11.00 - 12.00 Lettura favole, storie e racconti dal mondo
C1 

(Atrio Villa Niscemi) Ass. M.E.T.E. Onlus L’Associazione sostiene il Diritto all’Istruzione e 
contribuisce all’Alfabetizzazione Sociale nel Mondo

free tutte le età

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 

info@ladomenicafavorita.com
www.facebook.com/ladomenicafavorita

Palinsesto del 9 Aprile 2017

✓Programma delle Attività Ludiche

http://www.ladomenicafavorita.com/
mailto:info@libreriadudi.com
http://babyplanner.it/
mailto:info@babyplanner.it
mailto:info@ladomenicafavorita.com?subject=
http://www.facebook.com/ladomenicafavorita


www.ladomenicafavorita.com

Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi Destinatari

9.00 -18.00

Mostra nazionale cinofila del Pastore 
Tedesco
NEW !!

S5
 (Campo Ostacoli)

SAS Sezione Alba Reale 
(cell. 328.7555760)

Manifestazione sportiva con prove di bellezza,  
abillità, attaco e difesa

free aperto a tutti

9.00 – 13.00

Golf presso Villa Airoldi: visita della villa con 
prove gratuite di golf con maestri federali

NEW !!
Presso Villa Airoldi

Villa Airoldi Golf Club
(091.543534 – 

(info@villaairoldigolfclub.com
)

Visita guidata all’interno della Villa con prove 
gratuite di golf. free Aperto a tutti 

8.30
(partenza)

Trail guidato tra i sentieri 
(durata circa 45 min)

S2 
(Villetta - Case Rocca)

ASD H13.30 
(cell. 328.7430969)

Punto di ritrovo Villetta Case Rocca. Adatto a 
chiunque pratichi attività sportive; prenotazione 
consigliata su FB.

free

minori 
accompagnati; 
maggiori

di 18 anni

10.00 in poi Scuola Calcio + Calcio Tennis S2 
(Villetta - Case Rocca)

Football Club Antimafia 
(347.6131782)

Verranno svolte due tipologie di attività: 
a) ludico-motorie; 
b) mini triangolari di calcio/tennis suddiviso per 

fascie di età (prenotazione obbligatoria, 
posti limitati)

Free attività a)

€3,00 attività b)
bambini/ragazzi

10.00 - 11.15
Corso Yoga S9 

(di fronte Colonna 
D’Ercole)

Ass. Colori di Luce 
(091.306594,349.3548540) 

info@coloridiluce.it

Portare materassino, telo, indossare abiti 
comodi

free aperto a tutti

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 

info@ladomenicafavorita.com

www.facebook.com/ladomenicafavorita

Palinsesto del 9 Aprile 2017

✓Programma delle Attività Sportive

http://www.ladomenicafavorita.com/
mailto:info@coloridiluce.it
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www.ladomenicafavorita.com

Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi Destinatari

11.30 - 12.45 Corso Yoga S9 
(di fronte colonna D’Ercole)

Ass. Colori di Luce 
(091.306594,349.3548540) 

info@coloridiluce.it

Portare materassino, telo e indossare abiti 
comodi

free aperto a tutti

10-00 - 11.00
11.00 - 12.00

12.00 - 13.00
Corso di Kyusho + Kick Boxing S2 

(Villetta - Case Rocca)
Football club antimafia 

(347.6131782)
corso di protezione personale in ambito urbano free

Dai 10 anni
in su

12.00 (partenza)
Escursione in MTB lungo il Parco 

(durata 1 ora)
S6 

(Strutt.Equestre)
ASD GS Mediterraneo 

(cell. 366.4411574)

Muniti obbligatoriamente di mtb, casco e 
protezioni;necessaria la prenotazione 
telefonica max 15 pax

5,00 euro ragazzi 12/18 anni

da 10.30 in poi percorso MTB libero per bambini S6 
(Strutt.Equestre)

ASD GS Mediterraneo 
(cell. 366.4411574)

Muniti obbligatoriamente di mtb, casco e 
protezioni;

free dai 5/11 anni

dalle 9.00

Lezione di Pattinaggio: percorso con 
rampa e raile per esperti, pattinaggio 

libero per tutti
(con possibilità di noleggio pattini)

S3 
(ingresso Leoni)

ASD Roller Academy 
(339.7936868 - 351.2825239)

Protezioni obbligatorie; nell’area S3 si potrà 
anche pattinare liberamente senza alcun 
costo. Costo lezione 5 euro (1 ora), noleggio 
protezione e pattini 2,00 euro (per chi fa 
lezioni)

5,00 euro aperto a tutti

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 

info@ladomenicafavorita.com

www.facebook.com/ladomenicafavorita
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✓Programma delle Attività Sportive
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Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi Destinatari

11.00 in poi

Visita guidata all’interno del Parco tra i 
siti archeologici e naturalistici piu 

importanti
NEW !!

C1
(Villa Niscemi)

RANGERS D’ITALIA
(392.6235399)

Punto di ritrovo presso il cancello interno di Villa 
Niscemi per ingresso al Parco in fondo al viale 
principale

free aperto a tutti

11.00 Santa Messa c/o Santuario di 
Montepellegrino

Parrocchia S.Montepellegrino

Il Santuario potrà essere visitato dalle 7.30 alle 
12.30. Molto bella la salita a piedi dalla scala 
vecchia circa 1.15 min

10.30 – 13.00

JAZZ STREET PARADE
 "Brass marching band” 

(evento sponsorizzato da Gruppo 
Riolo)

C1
(Villa Niscemi)

Fondazione The Brass Group

Concerto Jazz itinerante lungo il Parco con 
partenza da Villa Niscemi. Itinerario ed orari: 
10.30 - 11.00 Villa Niscemi - Casa Natura; 11.30-
12.00 Case Rocca; 12.30 - 13.30 Viale 
Palazzina Cinese - Villa Niscemi

free aperto a tutti

11.00 -12.00
Esibizione Quintetto di Ottoni

NEW !!
C3

Ex Scuderie Borboniche Orchestra Sinfonica Siciliana Palco Allestito presso Ex Scuderie Borboniche free aperto a tutti

12.00 - 12.30
Imparare la coreografia delle 
Danze Berbere C3 (Ex Scuderie 

Borboniche)
Accademia Danze Orientali Intern. 

(339.2190606)
Danza ALLOUI di origine berbera. Prenotazione 
consigliata

€2,00 Adulti e bambini

12.30 - 13.00
Spettacolo di Danze Orientali

e tamburi Darbouka
C3 (ex Scuderie 

Borboniche)
Associazone Culturale SABAH 

(339.2190606)
Palco Allestito presso Ex Scuderie Borboniche free aperto a tutti

www.ladomenicafavorita.com

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 

info@ladomenicafavorita.com

www.facebook.com/ladomenicafavorita

✓Programma delle Attività Culturali
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Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi PAX Destinatari

9.00 – 13.00
Esibizione e attività di combattimento storico 

e scherma medievale
NEW !!

C1
Villa Niscemi

La Fianna 
Associazione di 

Promozione Sociale

Cavalieri, guerrieri e soldati in armi e armatura si 
esibiranno in duelli con spada, spada e scudo, armi ad 
asta, coltello, daga e pugnale. Si creerà un'arena in 
cui gli spettatori potranno provare l'antica arte del 
combattimento storico in tutta sicurezza, con armi larp 
innocue, adatte per adulti e bambini. 

1,00 euro Bambini

10.00 - 11.00
12.00 - 13.00 Il Ciclo del grano in Sicilia C1

(Atrio Villa Niscemi)

Museo Internazionale
delle Marionette 

Antonio Pasqualino

Mostra fotografica, proiezione video, laboratorio 
didattico per bambini free aperto a tutti

10.00-11.00
12.00-13.00

Esibizione di Capoeira 
accompagnata da strumenti a percussione

NEW !!
C4

Museo Pitrè

Società sportiva 
dilettantistica 
«Stop &Go» Attività dimostrativa free aperto a tutti

11.30 – 13.00

Festa per il 56°  l’anniversario del cane 
abbandonato  Rifugio Favorita

NEW !!
Presso Rifugio Favorita

Lega per la difesa del 
cane

Sarà presente lo chef stellato Natale Giunta. Sarà 
offerto un aperitvo con visita al rifuggio

free aperto a tutti

09.00 - 13.00
Illustrazione finalità sodalizio

e attività di orienteering

C4 
(Palazzina Cinese, Museo 

Pitrè)

Esercito Italiano 
UNUCI

Attività dimostrativa free aperto a tutti

www.ladomenicafavorita.com

* per identificare le area si rimanda alla Mappa delle Aree 
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Orari Attività Area Proponente Informazioni Utili Prezzi Destinatari

9.00 - 13.00 Esibizione: Presenza di due binomi Lungo il Parco
Esercito Italiano

Rgt. Lancieri di Aosta (6°)
Attività dimostrativa free tutti

9.00 - 13.00 Esibizione Nucleo Infoteam
C4 

(Palazzina Cinese, 
Museo Pitrè)

Esercito Italiano - 4°Rgt. 
Guastatori

Attività informativa su reclutamento free tutti

9.00 - 13.00
Esibizione Gruppo Sportivo Fiamme Oro: 

dimostrazione di Taekwondo.
Reparti a Cavallo (all’interno del Parco)

C4
Museo Pitrè

Polizia di Stato Attività dimostrativa free tutti

9.00 - 13.00 Presenza Nucleo a cavallo.
Lungo Parco della 

Favorita
Polizia Municipale Punto di ritrovo Villa Niscemi free tutti

9.00 - 13.00

Esposizione mezzi operativi del Corpo 
Forestale
NEW !!

C4 
(Palazzina Cinese, 

Museo Pitrè)
Corpo Forestale della Sicilia Attività informativa free tutti

9.00 - 13.00

Attività di dimostrazione manovre salvavita 
e disostruzione pediatrica. 

Attività giovanili di promozione della 
prevenzione e dei corretti stili di vita

C4 
(Palazzina Cinese, 

Museo Pitrè)
Croce Rossa Italiana Attività dimostrativa free tutti

www.ladomenicafavorita.com
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Mappa
del Parco



•  Parcheggi: sono previste 5 aree destinate a parcheggio posizionate agli ingressi al Parco oltre la Fiera del Mediterraneo 

lato Caserma Cascini (per maggiori dettagli consulta la mappa); 

•  Orari di Interdizione al traffico: dalle 8.00 alle 15.00

•  Mobilità all’interno del Parco: garantita con bus navetta (fermate indicate nella mappa) e/o con mezzi non motorizzati 

(bici, monopattini, etc); sono presenti anche stazioni di bike sharing e rastrelliere per il deposito bici.

•  Servizi Igienici: presenti e indicati nella Mappa

•  Comportamento: è severamente vietato accendere fuochi, cucinare, gettare carte, andare in bici negli assi viari non 

rispettando il codice della strada, usare gli assi viari come zona pedonale in quanto utilizzati dai bus navetta

•  Trasporti Pubblici: a) servizio AMAT con biglietto unico per muoversi tutto il giorno ; b) servizio di taxi collettivo garantito 

da Coop. Auto RadioTaxi (091 8481) Coop Trinacria (091.6878) presso le stazioni di Piazza Castelnuovo, Politeama, De 

Gasperi, Valdesi Mondello, Mondello Paese con costo corsa 2 euro per movimenti all’interno della città o 4 euro tratta 

palermo/mondello (i costi sono per un minimo di 4 pax);

•  Attività: il parco è aperto a tutti; potranno essere svolte le attività in maniera autonoma o partecipando a quelle proposte 

dalle associazione secondo quanto riportato nel Palinsesto. Il Comitato La Domenica Favorita cura l’attività di promozione 

di tutte le attività che rimangono sotto la diretta responsabilità delle Istituzioni/Enti/Associazione proponenti

Informazioni utili



Le vie alternative PALERMO/MONDELLO A/R



Istituzioni Proponenti

Polizia di Stato Guardia di Finanza Esercito Italiano Esercito Italiano UNUCI

Esercito Italiano Rgt. Lancieri di Aosta (6°) Esercito Italiano 4° Rgt. Guastatori

Esercito Italiano Rgt. Aosta Federazione Italiana Gioco Calcio Rangers d’Italia

Arma dei Carabinieri Corpo Nazionale Vigili del Fuoco



Principali Enti Proponenti



Principali Associazioni Proponenti



Partner Sostenitori 
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