
BENVENUTI A PALERMO

#PROUDTOBE a part of Wonderland



Prima del tuo arrivo in Sicilia, registrati e scarica l'app SiciliaSicura                      

Scarica gratuitamente l'app di viaggio Travel Mate, e  appena arriverai in
struttura, durante il check-in, ti verrà consegnata la cartolina 

                                                                                                        (www.siciliasicura.com)

      (una ad ogni ospite) con un codice PIN personale, che ti permetterà di        
      attivarla. Avrai a disposizione, per tutto il tuo soggiorno, delle comode e
      brevi audio guide che ti faranno scoprire le Meraviglie di Palermo, 
      senza farti annoiare.

Maravigghia Palermo è orgogliosa
di essere parte della "Meraviglia" e
vuole condividere il suo amore  per
Palermo con chi viene a visitarla,
rispettarla e valorizzarla.

Ti consigliamo di...

Sei pronto a Meravigliarti?

Maravigghia, che tradotto dal dialetto siciliano
significa letteralmente Meraviglia, nasce nel mese di
Febbraio 2020, pochi giorni prima dell'inizio della
Pandemia . Si! Potete tranquillamente pensare che
non è stato il periodo migliore per avventurarsi nel
settore turistico.

http://www.siciliasicura.com/


PALAZZO 
DEI 

NORMANNI

La più antica residenza reale
d'europa, dimora dei Sovrani del

Regno di Sicilia ed oggi 
patrimonio UNESCO.

 Al primo piano la 
Cappella Palatina.

Tempo di visita 1h e 30 minuti. 

I Palazzi 

PALAZZO
PRETORIO

Oggi sede del Comune di Palermo,
costruito nel 1478. All'interno si
trovano enormi saloni e sale di

rappresentanza, mentre gli uffici
comunali si trovano 

nell'antico piano nobile.
Tempo di visita 10 minuti

(escluso l'interno). 

PALAZZO
BRANCIFORTE

Una delle dimore nobili più 
ricche e sfarzose della Palermo
cinquecentesca. Dal 2005 è di

proprietà della Fondazione Sicilia.
All'interno uno spazio museale, 

una biblioteca e la collezione
originali

 di Pupi Siciliani.
Tempo di visita 30 minuti

 

Risale all'epoca della dominazione
araba dove il re 

e la sua corte trascorrevano 
ore di relax.

Tempo di visita 1 h. 

PALAZZO
DELLA 
CUBA

QUATTRO
CANTI

Formato dall'incrocio di due vie,
conosciuta anche come

 "Teatro del Sole! 
Realizzata tra il 1609 e il 1620.

Rappresentano il centro esatto
della città di Palermo.

Tempo di visita 10 minuti. 

Nota Bene: la
durata indicata
cerca di riferirsi ad
una visita completa
prevedendo ritmi
tranquilli che
lasciano spazio a
soste. Non tiene in
considerazione delle
eventuali code alle
biglietterie, né ai
tempi di
percorrenza.



CHIESA
S.GIOVANNI 

DEGLI 
EREMITI

CATTEDRALE
DI 

PALERMO
 

Intitolata a Santa Maria Vergine
Assunta e patrimonio UNESCO, è il
principale luogo di culto della città.
Struttura complessa e particolare
ricca di stili ed elementi culturali.

Tempo di visita 30 minuti. 

Le Chiese

Chiesa risalente all'epoca
normanna  e 

patrimonio UNESCO. 
La sua architettura 

ha uno stile romanico 
contaminato da elementi 

arabi e mediorientali.   
Tempo di visita 20 minuti. 

CHIESA 
DEL

GESÙ

Detta anche Casa Professa, è la più
importante chiesa Barocca della

città. Meravigliosi intarsi 
marmorei con motivi religiosi, 

e il timpano del portale d'ingresso
arricchito da 

splendide sculture.
Tempo di visita 20 minuti. 

L'edificio presenta una perfetta
commistione tra gli elementi

architettonici delle chiese
occidentali e quelli dei luoghi 

di culto mediorientali. 
E' patrimonio UNESCO. 

Tempo di visita 20 minuti. 

CHIESA 
DI SAN

CATALDO

Si appoggia all'edificio del lato Sud
dei Quattro Canti. Costruita 

dai frati Teatini
contemporaneamente 

alle opere di riqualificazione 
del centro storico.

Tempo di visita 20 minuti. 

CHIESA 
DI SAN

GIUSEPPE
DEI TEATINI

BASILICA
DI SA N

FRANCESCO
D 'ASSISI

Nato come convento Francescano
nel  1235 è il più antico luogo di

culto di questo ordine di tutta la
Sicilia. Il monastero adiacente era

una prestigiosa sede di studi e
celebri sono gli oratori che lo

attorniavano.
Tempo di visita 30 minuti. 



Le Chiese

Splendida rovina archeologica 
che risale al 1515.

Costruita come devozione al dolore
(Spasimo) della Madonna di fronte

alla Croce del Figlio. 
Tempo di visita 20 minuti. 

CHIESA DI
SANTA MARIA

DELLO
SPASIMO

SANTUARIO
DI SANTA 
ROSALIA

Situato sulla cima del Monte
Pellegrino, si trova all'interno 

di un anfratto di roccia.
Tempo di visita 1 h. 

CATTEDRALE
 DI

 MONREALE

Patrimonio UNESCO, fu iniziata per
sfidare la costruzione della

cattedrale di Palermo. 
Si distingue per l'interno,

 con i suoi mosaici che la rendono
un assoluto capolavoro artistico. 

Tempo di visita 30 minuti. 

Meraviglie... da non perdere!

CAMERA
DELLE

MERAVIGLIE

Scoperta per caso nel 2003 durante
dei lavori di ristrutturazione di un

appartamento. Pareti con
decorazioni arabe  con scritte oro

ed argento su sfondo blu.   
Tempo di visita 20 minuti. 

PIAZZA
DELLA

VERGOGNA

Realizzata a Firenze in splendido
marmo di Carrara e venduta nel
1574 alla città di Palermo dove

venne trasportata e riadattata a
causa anche di alcuni pezzi che

vennero "smarriti".
Tempo di visita 20 minuti. 

TEATRO 
MASSIMO

Il più grande teatro dell'opera in
Italia ed il terzo d'Europa . 

Aperto nel 1897. Fu costruito in
modo da ottenere una perfetta

acustica su modello
 dei teatri greco-romani, 
Tempo di visita 10 minuti

(escluso l'interno).



MUSEO
DELLE

MAIOLICHE

Conosciuto anche come Stanze al
Genio, è una esposizione

 di oltre 5000 ceramiche di maiolica
decorate, risalenti al periodo

 che va dal cinquecento all'ottocento. 
E' una casa-museo che si può 
visitare solo su prenotazione. 

Tempo di visita 30 minuti. 

CASTELLO
A 

MARE

Fortezza difensiva della città sorta
da circa 1200 anni. La prima

costruita dagli arabi nel IX secolo.
Completamente distrutta durante il
Fascismo, oggi sono visibili solo due

torri e l'ingresso principale.
Tempo di visita 20 minuti. 

Sorgeva fuori dalle antiche mura
medievali di Palermo ed era molto
più vasto di oggi. Venne terminato

nel 1175 ed è un capolavoro
dell'architettura misto 

arabo-normanna e  
Patrimonio UNESCO. 
Tempo di visita 1 h. 

CASTELLO
DELLA

 ZISA

Questa tappa non è per persone
impressionabili né per bambini 
al di sotto dei 10anni. Aperta al

pubblico da metà ottocento, sono
esposte le mummie intere e 

resti umani 
Tempo di visita 30 minuti.

CATACOMBE
DEI

 CAPPUCCINI

E' uno dei tanti parchi cittadini della
città. All'interno si trova la Fontana

del Genio di Palermo (che
simboleggia la personificazione
della città) realizzata nel 1778 

in marmo di Carrara.
Tempo di visita 20 minuti. 

VILLA 
GIULIA

VILLA
BONANNO

Progettato nel 1905 si caratterizza
dalla presenza di  palme e dai resti
di due ville patrizie romane e dal

monumento dedicato a 
re Filippo V di Spagna.

Tempo di visita 20 minuti. 

Meraviglie... da non perdere!



Famoso mercato permanente di
Palermo soprattutto del pesce.

Anche se il nome deriva dal
francese "boucherie", cioè

macelleria, in quanto in epoca
aingioina era dedicato al
commercio della carne. 

Tempo di visita 30 minuti. 

VUCCIRIA

BALLARÒ '

Uno dei mercati  permanenti 
più famosi di Palermo sin dall'epoca

normanna. Qui nasce il fenomeno
delle "abbanniate", cioè i rumorosi

richiami dei venditori.
Tempo di visita 30 minuti. 

I MERCATI

STREET FOOD

(crocchette di patate)

 

CAZZILLI 

(farina di Ceci )

 

PANELLE 

(alla carne o al burro)
ARANCINE 

(pani ca Meusa )

 

Panino con 
la Milza 

VUCCIRIA BALLARÒ

Nota Bene: questa
guida è tratta dalla
collana "In 3 GIorni"
edito dalla Fabbrica
dei Segni editore. 


