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La città dell’illusione
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viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium
Goethe la vide dal mare, mentre, splendente sotto al riverbero del sole meridionale “tutte le
facciate in ombra delle case ci apparivano chiare”. E in queste parole c’è tutta la magia di
che permea ancora oggi Palermo, con le tremende ombre che contrastano con squarci di
luce straordinari. Dalle possenti e preziose costruzioni normanne, il Duomo, Monreale,
Cefalù, la Zisa, così debitrici dei Fatimidi d’Africa, alla strabordante esuberanza della
stagione barocca, esemplata dalla Chiesa di Casa Professa e dalle ville di Bagheria, dove il
virtuosismo tecnico sembra celebrare una società che ha eletto l’effimero e l’apparente a
sua ragione di essere. E infine gli stucchi del Serpotta e le bizzarre statue di Villa Palagonia
coronano in modo onirico questo itinerario in una città che sembra quasi un’illusione.

La storia dell’arte libera la mente

Per questo desiderato ritorno a Palermo,
che nel 2018 è stata Capitale della cultura,
ci godremo un itinerario che spazia
dall'architettura di epoca normanna a
quella settecentesca.
Per la magnifica stagione medievale
visiteremo le maggiori realizzazioni
normanne: Santa Maria dell’Ammiraglio
detta la Martorana, smagliante nella luce
dei magnifici mosaici; la contigua tetragona
San Cataldo; l'inconsueta Santo Spirito, di
sapore cistercense, dove scoppiarono i
Vespri Siciliani; la colossale Cattedrale, con
le monumentali tombe reali; San Giovanni degli eremiti, col romantico chiostro; Basilica della
Santissima Trinità del Cancelliere nel cuore del quartiere della Kalsa; e, tra i Sollazzi regi, la
raffinatissima Zisa, recentemente restaurata, all'interno del parco reale normanno, il Genoardo
(dall'arabo Jannat al-arḍ ovvero "giardino" o "paradiso della terra"), che si estendeva con splendidi
padiglioni, rigogliosi giardini e bacini d'acqua da Altofonte fino alle mura del palazzo reale, nelle cui
sale trova degna sede il Museo d'Arte islamica; l'indistruttibile Ponte dell'Ammiraglio, teatro della
battaglia tra garibaldini e borbonici nel 1860.
Per il Rinascimento ho scelto la Chiesa di Santa
Maria dello Spasimo, per cui Raffaello realizzò la
celebre pala d'altare, oggi al Prado; Santa Maria
della Catena, di estroso linguaggio gotico-catalano,
accanto al porto storico, con la vicina Porta Felice,
affacciata sul mare e sul rettifilo del Cassaro, la via
più antica della città; e il Palazzo Branciforte, aperto
al pubblico nel 2012 dopo un lungo restauro con
allestimenti di Gae Aulenti. La sua storia e le
collezioni sono molto interessanti, ma l'ambiente di
maggior suggestione è l'incredibile la struttura
lignea, ultima testimonianza del “Monte di Santa
Rosalia”: ricco di storia, con le sue scaffalature in
legno, le scale interne, i palchetti, i ballatoi e gli

spazi per custodire gli oggetti lasciati dai
palermitani negli anni in cui il Palazzo era
sede del celebre Monte dei Pegni.
Tra i monumenti di epoca barocca vedremo
la teatrale Piazza dei quattro Canti; la
strepitosa chiesa di Casa Professa, rutilante

capolavoro gesuitico dove la severa
architettura tipica dell'ordine è
completamente annichilita da una
formicolante decorazione a stucchi
e marmi commessi di incredibile
qualità, oltre ai locali interni con
l'Archivio comunale e l'altrettanto
splendida chiesa di Santa Caterina,
appena aperta al pubblico, con
incredibili marmi mischi e … i golosi
dolcetti delle monache.
E poi quei capolavori tutti
palermitani che sono gli oratori del
Serpotta, dove il gesso è portato a
livelli di espressione forse mai raggiunti altrove: l'Oratorio del Rosario presso la chiesa di Santa Cita
e l'Oratorio di San Lorenzo, dove si trovava la Natività di Caravaggio trafugata nel 1969 o l'Oratorio
del Rosario presso la chiesa di San Domenico, impreziosito dalla pala d’altare di Van Dyck.
Tra
i
musei
l’affascinante Palazzo
Abatellis:
conserva
capolavori
assoluti
quali l'Annunziata di
Antonello da Messina e
il tremendo Trionfo
della morte, opere che
da sole giustificano il
viaggio.
Grazie
all'albergo
centralissimo, in città ci
muoveremo a piedi o in
taxi.
Sono infine previste
alcune escursioni fuori
città in minivan, che
toccheranno le due
grandiose
cattedrali
normanne di Monreale,
col chiostro paradisiaco, le monumentali porte bronzee e la spettacolare decorazione musiva, e
Cefalù, in formidabile posizione sul mare, dove potremo ammirare un altro piccolo ma graffiante
capolavoro di Antonello nel Museo Mandralisca, e due delle magnifiche ville di Bagheria,
connotate da un gusto intelligentemente barocco e da bizzarre soluzioni decorative: Villa
Palagonia, celeberrima per i mostri scolpiti, e Villa Cattolica, col Museo Guttuso.

NB: La successione delle visite nelle varie giornate sarà
stabilita in prossimità della partenza.
05– martedì – Milano Linate/Palermo
Ritrovo alle ore 7,20 a Linate, area gruppi.
Partenza con volo Alitalia da Milano Linate per Palermo
LIN/PMO
AZ 1763
09.20/10.55
Trasferimento minivan o bus da Punta Raisi a Monreale e
visita.
Trasferimento a Palermo città e sistemazione all’hotel
Eurostar Centrale Palace
cat. 4*
www.eurostarshotels.it/eurostars-centrale-palace.html
06 mercoledì – Palermo
Visite in città
07 giovedì – Palermo
Visite in città
08 venerdì – Visita a Bagheria e Cefalù
09 sabato – Palermo/Milano Linate
Visite in città. Trasferimento in minivan a Punta Raisi e partenza per Milano Linate
PMO/LIN
AZ 1762
19.55/21.30
Quote di partecipazione
(per persona in camera doppia da Milano)
Gruppo min. 10 pax
€ 1030
Gruppo min. 12 pax
€ 930
Gruppo min. 15 pax
€ 845
Polizza annullamento obbligatoria
capitale assicurato fino a € 1.000
€
50
Tasse aeroportuali*
€
55
Acconto
€ 300
Supplemento camera singola
€ 150
*le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma
con l’emissione dei biglietti
E’ possibile concordare differenti modalità di
soggiorno contattando l’agenzia.
Servizi compresi
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia in classe
economy, franchigia bagaglio kg. 20, i trasferimenti da/per l’aeroporto di Punta Raisi con servizio
privato, l’utilizzo del minivan o bus per le visite di Monreale, Bagheria e Cefalù, la sistemazione in
albergo in camera doppia con servizi, trattamento di prima colazione, tassa di soggiorno, la polizza

d’assicurazione Allianz Global Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese mediche), corredo da
viaggio, materiale di documentazione disponibile
Non sono compresi
I pasti e le bevande ai pasti, gli ingressi, l’utilizzo dei mezzi pubblici e i taxi per le visite a Palermo,
gli extra personali in genere, le mance per il personale locale (prevedere € 15), tutto quanto non
espressamente citato
IL PROGRAMMA SEMPRE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
PRENOTAZIONI IMMEDIATE: è necessario un minimo di iscritti entro il 1 dicembre per
confermare le camere all’albergo e perciò il viaggio
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato a
Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
causale: gruppo mozzati Palermo 5 marzo
SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME COME DA DOCUMENTO
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 02-47996225
e-mail: luca.mozzati@gmail.com; cellulare: 3703223105.

