Un marchio della Your Sicily di Pierfabio Randazzo

Palermo

dentro le mura
Una città dai molti nomi (mabbonath, zyz, Panormos, Panormus,
balarm, balermus, Palermo) e dalle millennarie stratificazioni culturali.
i 27 secoli di storia che l’attraversano, si raccontano in un modo insolito in questo mini tour esperienzale. Un modo per vivere la città entrandoci dentro senza esitare, tra i suoi vicoli carichi di storia, tra i suoi
mercati tripudio dei sensi, e tra le mura domestiche di chi la città la vive felicemente ogni giorno.
Un volto autentico si svelerà attraverso le espressioni, il linguaggio, la
gestualità dei palermitani con i quali si entrerà in contatto, anche solo
per un semplice caffè.
lo scenario sarà quello del centro storico, tra i più grandi d’europa, con
le sue mille sfaccettature, tutte da cogliere e da esperire.
3 giorni / 2 notti [Fb]

exclUSive
exPeRieNce

PRima del viaggio

Palermo shooting di Wim
Wenders, Germania 2008
Il gattopardo, di Luchino
Visconti, Italia 1963

Breve storia della Sicilia
di Santi Correnti,
Tascabili Economici Newton

Vicoli, vicoli di Akkura,
www.youtube.com/watch?v=F4tZUZWg0I

››› miNi laboRatoRio aRtigiaNale
››› viSita gUidata meRcato
››› degUStazioNe StReet
food
››› coRSo di cUciNa e
PRaNzo
››› caffetteRie d’aRte
››› PaSSeggiate botaNiche
››› degUStazioNe viNi gUidata
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a PaRtiRe da:

€ 298,00 p.p.
la quota comprende:
››› sistemazione in casa vacanza o b&b;
››› libro “101 cose da fare a Palermo”
››› mini laboratorio artigianale con manufatto
realizzato;
››› n. 1 pranzo/degustazione street food;
n. 1 pranzo in ristorante; n. 1 cena;
››› caffè e dolce alla gam;
››› degustazione guidata di 3 vini siciliani
+ tagliere di salumi e formaggi;
››› accompagnatore al mercato storico;
››› vari assaggi al mercato;
››› spesa + corso di cucina + pranzo;
››› brioche di gelato sul lungomare;
››› aperitivo in spiaggia

la quota non comprende:
››› ingressi a orto botanico (€5 pp)
››› ingressi a museo delle marionette (€5 pp)
››› ingressi a Stanze del genio (€7 pp)
››› tutto quanto non espressamente indicato alla
“quota comprende”.

Primo giorno. arrivo in aeroporto e trasferimento in città. dopo aver lasciato i bagagli in casa
si farà una breve sosta per una bibita dissetante o un caffè e si comincierà a sfogliare quello che
sarà il vostro vademecum delle tre giornate, ovvero il testo “101 cose da fare a Palermo”.
con un trekking urbano tra le botteghe artigianali inizierete a prendere le misura con la città storica e con la sua millenaria vocazione artigianale. Piccole botteghe, che spesso portano i segni della loro storia, rivelano la sapienza del saper-fare con le proprie mani oggetti non ripetibili e per
questo unici. dentro una di queste botteghe verrete coinvolti nella lavorazione di un manufatto,
un trofeo che vi ricorderà l’esperienza fatta.
Proseguendo tra vicoli e viuzze, il pranzo costituirà il benvenuto nella cultura gastronomica palermitana. Un locale storico e suggestivo, con un menu tipico vi inizierà ai sapori e agli odori della città. così come la consuetudine vuole, il momento del caffè e del dolce avrà uno spazio tutto suo:
la caffetteria all’interno della galleria d’arte moderna (gam) vi offrirà un breve scorcio sull’arte siciliana che potrete approfondire dopo con una visita al museo (facoltativa).
dopo pranzo, quando il sole è alto e caldo, una visita all’orto botanico saprà ristorarvi; la bellezza del giardino e delle varietà delle specie presenti varranno bene una visita.
alle ore 19.30 una degustazione guidata (non tecnica) di tre vini siciliani sarà la vostra finestra sulla produzione enologica siciliana. i vini verranno accompagnati da salumi e formaggi, manco a dirlo, tutti siciliani.
Secondo giorno. dopo la prima colazione una full immersion nell’anima popolare della città in
uno dei tre mercati storici. insieme a un’esperta di cultura gastronomica andrete in giro per le colorate e profumate “putie”, spiluccando qua e là per completare l’esperienza sensoriale.
Stabilito un menu si farà la spesa e una volta a casa preparete il pranzo previsto con una breve lezione di cucina. il pomeriggio sarà dedicato a una passeggiata sul lungomare dove in una storica
gelateria potrete degustare la celebrata “brioscia” di gelato. Quindi visita al vicino museo delle marionette, che conserva e tutela l’antica arte dei pupari.
Un aperitivo in spiaggia saluterà le ultime luci del giorno e la serata si concluderà con una cena in
un ristorante situato tra mura di cinta della città.
terzo giorno. Prima colazione e passeggiata a piazza marina dove ogni domenica si svolge il
mercato delle chincaglierie e d’antiquariato.
Si farà anche visita alle “Stanze del genio” ovvero una casa museo privata che colleziona e espone maioliche siciliane. il pranzo domenicale in un ristorantino dei dintorni e quindi preprazione dei
bagagli per il trasferimento in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco.
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Palermo

fuorI le mura
a Palermo, tra due borghi marinari – arenella e mondello – per godere appieno del lato naturalistico che il territorio offre. tra spiagge tropicali, coste rocciose e riserve orientate, la città fuori le mura si mostra
in tutta la sua bellezza. tuttavia, non solo panorami: borghi popolari e
popolosi offrono uno spaccato esemplare di quotidianità vissuta con il
mare e per il mare. il pesce appena pescato che arriva la mattina presto ai porticcioli, ristoranti che spargono i loro odori come presagi di
pranzi goduriosi, colori vivaci delle “lancitedde” (le barche a uso domestico) per vivere un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

3 giorni / 2 notti [Fb]

exclUSive
exPeRieNce

››› PRaNzo iN teRRazza PaNoRamica SUl maRe
››› aPeRitivo SUl maRe
››› coRSo di cUciNa e
PRaNzo

PRima del viaggio

Cento passi
di Marco Tullio Giordana
Italia 2000

Palermo è una cipolla
di Roberto Alaimo
Editore Laterza

no hay problema
di No Hay Problema,
www.youtube.com/watch?v=QdH
P_oOYHTQ
7

a PaRtiRe da:

€ 293,00 p.p.
la quota comprende:
››› Noleggio auto tipo fiat Panda o similiari per
3 giorni, km ill. a/c presa e resa aeroporto,
Pai e cdw (danni) e tw (furto con franchigia) oneri e tasse;
››› sistemazione in casa vacanza o b&b;
››› libro “101 cose da fare a Palermo”
››› n.1 cena in una popolare pizzeria di borgata
››› n.1pranzo di pesce in terrazza sul mare
››› aperitivo rinforzato con vino siciliano
››› spesa + mini corso di cucina + pranzo.

la quota non comprende:
››› ingresso alla riserva di capo gallo (lato
mondello) € 1 pp; € 10 in auto.
››› tutto quanto non espressamente indicato alla
“quota comprende”.
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Primo giorno. arrivo in aeroporto, noleggio auto e trasferimento in città. dopo aver lasciato i
bagagli in casa si farà una breve sosta per una bibita dissetante o un caffè e si comincierà a sfogliare quello che sarà il vostro vademecum delle tre giornate, ovvero il testo “101 cose da fare a
Palermo”.
tempo libero per un bagno sulla spiaggia a mondello o sulla scogliera dell’addaura dove la costa
è frastagliata dalla roccia e dal tipico maciapiede a vermeti. Pranzo leggero con la celebrata “brioscia” con gelato e panna e pomeriggio libero.
cena in una popolare pizzeria di borgata dove potrete mangiare una tra le più buone pizze della
città.
Secondo giorno. dopo la prima colazione passeggiata lungo la riserva naturale di capo gallo,
un percorso facile lungo 2 km che conduce al faro. Qui una sosta per il bagno è d’obbligo. al rientro, pranzo a base di pesce in un ristorante che gode di una magnifica terrazza sul mare. Nel pomeriggio tempo libero e relax a mondello, tra spiaggia, lungomare e boutique. in serata, un esclusivo aperitivo rinforzato con vino siciliano direttamente sul mare con panoramico tramonto.
terzo giorno. Prima colazione e passeggiata alla riserva naturale di capogallo dal versante di
barcarello. Un facile pecorso di 1,5 km di straordinaria bellezza paesaggistica. Rientro e incontro
con il cuoco per preparare il pranzo a base di frutti di mare. acquistando direttamente gli ingredienti, seguirete passo passo la scelta delle materie prime e una volta a casa preparete il pranzo
previsto con una breve lezione di cucina. Quindi preprazione dei bagagli per il trasferimento in aeroporto, in tempo utile per lasciare l’auto e per l’imbarco.

