
Palermo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Palazzo dei Normanni
   P.zza del Parlamento

Il Palazzo dei Normanni di Palermo è attualmente la sede dell’Assemblea regionale della Regione Sicilia.

Eretto nel luogo più elevato della città, sorge sui resti di antiche costruzioni puniche e romane.

Da sempre luogo del potere Siciliano, l’edificio fu ampliato da Re Ruggero II che vi fece costruire la famosa
Cappella Palatina.

Palazzo dei Normanni apre oggi ai turisti le sue meravigliose sale tra cui citiamo la bellissima “Sala d’Ercole”, sede
del Parlamento Siciliano.

Info
Orario di visita:da lunedì al sabato ore 08.30-12.00 e 14.00 alle 17.00. Domenica e Festivi dalle ore 08.30 alle 12.30.
Biglietteria apertura e chiusura mezz'ora prima delle ore di visita.



Costo biglietto
Intero €6.00 ridotto €3.00

A  Cappella Palatina
   Piazza Indipendenza

La Cappella Palatina sorge all’interno del Palazzo dei Normanni.

Eretta nel 1130 da Re Ruggero II e dedicata ai santi Pietro e Paolo, è ornata da splendidi
mosaici bizantini ed arricchita da particolari e dipinti in stile arabo.

Con la sua fusione armoniosa di stili latini, bizantini ed arabi, la Cappella Palatina è il
monumento simbolo della sintesi culturale e politica operata dai normanni in tutta la Sicilia.

Orari di visita: dal Lunedì al Sabato ore 08.30 - 12.00 e 14.30 - 17.00.
Biglietteria apertura e chiusura mezz'ora prima dell'orario di visita.
Domenica e festivi ore 08.30 - 14.00.
Chiuso durante le funzioni religiose.

Ingresso: intero € 6.00, ridotto € 4.00.

B  Qanat
   

Il Qanat è un capolavoro di ingegneria idraulica progettato dagli arabi nelle viscere di Palermo e modernizzato dai
normanni.

La rete di infrastrutture consiste in canali che, individuando le falde sotterranee di acqua, la catturavano per portarla
in superficie. Il sistema veniva utilizzato anche per rinfrescare i palazzi nei caldi giorni di Scirocco. Attualmente i
qanat visitabili, con la guida di esperti speleologi, sono tre: il Gesuitico Alto, il Gesuitico Basso e l’Uscibene.

C  I Candelai
   Via dei Candelai, 65

Uno spazio culturale polivalente nel cuore di Palermo.

I Candelai è un’associazione che promuove mostre, conferenze, spettacoli e concerti pop, rock, jazz ed etno, che
vedono esibirsi sul palco fianco a fianco artisti internazionali e locali.

Come arrivare: il locale si trova nel centro storico di Palermo.

D  Cambio Cavalli
   Via Patania, 54



Il Cambio Cavalli di Palermo è un risto-pub ricavato all’interno di un bell’edificio seicentesco e contornato da
rigogliosa vegetazione.

I piatti sono quelli tipici della tradizione siciliana.

Come arrivare: in auto, dalla centrale Via Roma, proseguire per via Monteleone e poi Via Pataria.

E  Villa Niscemi
   Piazza Niscemi, 55

Villa Niscemi è una costruzione risalente al 1500 con un vasto parco circostante situata a Niscemi, sobborgo di
Palermo.

L’intera proprietà è stata venduta al comune di Palermo nel 1987 che ne ha fatto la sua prestigiosa sede di
rappresentanza.

Il palazzo è in stile rinascimentale, ma nei suoi splendidi interni è possibile osservare gli sfarzi artistici anche di
epoche successive.

La Villa è visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30.

Come arrivare: in autobus con il n. 101 dal centro di Palermo.

F  B-Side
   Via Ammiraglio Gravina, 56

Il B-Side di Palermo è un american bar che serve cocktail tropicali e fa anche servizio di discopub e griglieria, con
ampia selezione di birre internazionali.

Come arrivare: il B-Side è nella zona del porto, dalla SS 113 (Via Crispi), procedendo in direzione nord, Via
Gravina si trova sulla sinistra.

G  Berlin Cafè
   via Isidoro La Lumia, 21

Il Berlin Cafè è una birreria di Palermo.

Questo posto, che funziona anche come winebar e caffetteria, è considerato uno dei locali più famosi e trendy di
Palermo grazie alla bella clientela, alla piacevole musica diffusa, all’arredamento squisitamente minimal e
naturalmente alla sua vasta selezione di birre alla spina e in bottiglia.

H  Il Moro
   Via M Pottino, 3



Il Moro di Palermo è uno dei locali estivi (ma non solo) più apprezzati di Palermo.

Ha una terrazza sul mare e un’ambientazione esotica con ombrelloni hawayani e cocktail a tema.

Il Moro fa anche servizio ristorazione e pizza ed è possibile vedere nel piano interrato le partite di calcio.

Come arrivare: in auto, seguire per il porto/lungomare.

I  Chiesa della Gancia - Santa Maria Degli Angeli
   Via Alloro, 27

Complesso architettonico quattrocentesco, la Chiesa e Convento di Santa Maria degli Angeli è meglio conosciuto
col nome “la Gancia”, ossia ostello per forestieri.

Abitato dai frati francescani, l’edificio ha una facciata tardogotica con archi ogivali, che custodisce all’interno
autentici tesori artistici.

Come arrivare: la chiesa si trova nel pieno centro storico di Palermo.

J  Orto Botanico
   Via Lincoln 2

L’orto botanico di Palermo possiede una collezione molto vasta, di oltre 12.000 specie vegetali, molte delle quali di
origine su tropicale e tropicale e quindi uniche come presenza nel territorio italiano.

Come arrivare: in auto, seguire in direzione porto/foro Umberto I, Via Lincoln è una trasversale interna.

L  Fiera di Palermo
   Via Sadat, 13

L’Ente Autonomo Fiera Mediterraneo di Palermo venne fondato nel 1946 ed è uno dei principali spazi espositivi
dell’intera regione Sicilia.

Gli spazi si sviluppano su una superficie di oltre 82.000 metri quadrati  con eventi dedicati  allo sviluppo
commerciale delle imprese del mezzogiorno.

Le principali fiere che vi si svolgono sono la Fiera Campionaria Internazionale, Medisposa, Abitaly, Made in Sicily,
Euromed2, Natuale & Wellness , Dinosauri e Sposi in Fiera.
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