
Arte e Musica a Palermo
Una miniera di sorprese, cultura, arte 

4 giorni / 3 notti 
Nel nostro itinerario approfondiremo gli aspetti salienti di Palermo e 

cercheremo di indagare, accompagnati da una musicologa, il rapporto tra 

la città e Richard Wagner, gigante della musica, che qui soggiornò per 5 

mesi e compose il III atto del Parsifal.

Block Notes
Tesori Arabo-Normanni - Palazzo Reale, Cappella Palatina, Cattedrale

Memorie Wagneriane – Grand Hotel et des Palmes e Villa Tasca

Patrimonio Unesco - Duomo di Monreale

Programma: 

1° giorno – arrivo a Palermo
Arrivo autonomo a Palermo in aereo. Trasferimento in pullman per 

sistemazione in hotel categoria 4*. Nel pomeriggio visita a piedi della città: 

Piazza Pretoria e il Palazzo delle Aquile, le chiese de la Martorana e San 

Cataldo, i Quattro Canti. Cena presso ristorante selezionato.

Martor

o.

2° giorno – Palermo
Prima colazione. Mattina visita del Palazzo dei Normanni con la Cappella 

Palatina, la Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, e quindi la Cattedrale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio:

SALOTTO MUSICALE a cura della musicologa, al Grand Hotel et Des 

Palmes, luogo dove Wagner soggiorna e inizia il III atto del Parsifal. 

Attraverso il racconto e il pianoforte esporrà aspetti del soggiorno 

palermitano del grande compositore tedesco. 

Aperitivo nel Giardino d’Inverno. Cena libera

3° giorno –  Monreale (45km)/ Villa Tasca
Prima colazione. Partenza in pullman per Monreale e visita del Duomo con 

l’imponente figura del Cristo Pantocratore. Pranzo libero a Palermo.

Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Villa Tasca, luogo che fece

innamorare Wagner e Goethe. Visita del giardino storico e del piano nobile. 

CONCERTO PRIVATO nel salone del piano nobile

Al termine aperitivo. Cena libera.

4° giorno –  Palermo e partenza
Prima colazione e rilascio delle camere. Visita guidata al Teatro Massimo 

dove si scoprono la Sala Grande e altri suggestivi spazi del Teatro: il 

Salotto annesso al Palco Reale, la Sala Pompeiana, la Sala degli Stemmi, il 

Foyer. Trasferimento in pullman all’aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con colazione; visite guidate

come da programma; cena di benvenuto; 2 aperitivi; bus granturismo per 

trasferimenti da/per l’aeroporto e per il 3°giorno; salotto musicale con 

Musicologo;  concerto privato a Villa Tasca;  assicurazione base

NOTA: è possibile abbinare un opera o concerto al Teatro Massimo
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