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Palermo tra Arte, 
Street Food ed  
Opera dei Pupi 

 
3 GIORNI / 2 NOTTI 
Quota individuale 

 

Numero partecipanti Tariffe in euro 

da 2 a 4 pax € 297 

da 5 a 8 pax € 251 

da 9 a 13 pax € 237 

da 14 a 20 pax € 231 
 

Offerta soggetta a disponibilità limitata 
Periodi: anno 2019 – escluso festività 

 

 
La quota comprende: 
Sistemazione presso hotel**** in camera doppia con trattamento di colazione e cena 
(bevande escluse);  
Walking tour guidato del 2° giorno comprensivo di:  

▪ cinque assaggi di street food (non adatto a vegani e intolleranti al glutine),  

▪ passaporto del mangione,  

▪ degustazione di prodotti tipici stagionali, bicchiere di vino locale, cannolo o 
cassatella (sostituito da granita nei mesi estivi);  
Spettacolo Opera dei Pupi;  
Guida turistica mezza giornata terzo giorno (esclusi ingressi);  
Assistenza turistica telefonica intero tour; IVA. 
 

Riduzione 6-11 anni in terzo letto: € 32   -  Supplemento camera singola: € 60 
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PROGRAMMA DEL TOUR 
Palermo tra Arte, Street Food e Opera dei Pupi 

 
 

1° GIORNO: ARRIVO A PALERMO  

Arrivo in Sicilia con propri mezzi di trasporto. Trasferimento a Palermo. Sistemazione hotel ****. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: PALERMO TRA STREET FOOD E OPERA DEI PUPI  

Colazione. Un walking tour attraverso i mercati e i quartieri del centro storico di Palermo (piazza Verdi, Mercato del Capo, Vuccirìa, 
Piazza San Domenico, Quattro Canti, piazza Pretoria, piazza Bellini, Ballarò) per scoprire ed assaggiare il cibo di strada 
tradizionale palermitano. Il tour inizia da Piazza Verdi e si conclude alla Cattedrale circa 3/4 ore dopo. Durante il tour, 
l’accompagnatore racconterà leggende, storie popolari e segreti di ogni piatto, oltre ad offrire un quadro storico essenziale 
del capoluogo siciliano. Le specialità di strada (panelle, arancine, sfincionelli ecc.) verranno consumate presso le migliori 
friggitorie, venditori ambulanti e taverne palermitane. Ad ogni partecipante verrà rilasciato il “Passaporto del Mangione”, 
un simpatico souvenir che rimane al turista come ricordo dell’esperienza culinaria. La quantità di cibo offerto sostituisce un 
pasto completo. Nel pomeriggio, uno spettacolo della durata di circa 45’ della famosa Opera dei Pupi di circa 45’. Tempo 
libero a Palermo. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
3° GIORNO: PALERMO ARABO-NORMANNA  

Colazione. Incontro con la guida turistica per un itinerario che prevede la visita dei monumenti dell’età normanna, per approfondire 
la conoscenza di uno dei periodi storici più alti della città. Si visiterà il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, illustrando gli 
avvenimenti storici che li produssero, il significato storico politico ed artistico. Si proseguirà per San Giovanni degli Eremiti, uno degli 
esempi più importanti dell’architettura araba-normanna, per continuare poi, attraverso il Giardino Bonanno. La passeggiata si 
concluderà con la visita della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o Martorana. Pranzo libero e fine dei servizi 
 

 


