
 

TOUR CLASSICO IN VESPA O SCOOTER 
Vi proponiamo un’esperienza unica: visitare Palermo secondo il vero Italian Style 

Accompagnati da un driver, che guiderà la vespa/scooter, potrete conoscere luoghi e monumenti 
entrando nel cuore della città. Scoprirete, attraverso i vicoli del centro storico più vasto d’Europa, il 
fascino dei monumenti e dello stile arabo-normanno dichiarato dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’umanità. Potrete ammirare il meraviglioso Duomo di Monreale con i suoi mosaici in oro zecchino, 
godere di un panorama sulla città che vi rimarrà impresso nei vostri ricordi. Visitare le Catacombe dei 
Cappuccini e ammirare lo straordinario stato di conservazione della piccola Rosalia. Si potrà salire sul 
Monte Pellegrino e visitare il Santuario di Santa Rosalia (la nostra Santa protettrice) ubicato dentro una 
grotta. Qualunque sarà il giro che sceglierete, rimarrà impresso nei vostri ricordi di questa vacanza. 

Tre gli itinerari da poter scegliere: 

Giro 1:  Visita dei principali si/ della ci0à come: Casa Professa (Chiesa del Gesù) – Palazzo Reale – Cappella 
Pala/na – San Giovanni degli Eremi/ – Ca0edrale – Teatro Politeama (il Centro nuovo della ci0à) – Teatro 
Massimo – Statua del Genio. Sosta di degustazione del nostro classico cibo da strada (panelle e crocchè). 

Giro 2:  Duomo di Monreale – Chiostro dei BenedeKni – Catacombe dei Cappuccini – Castello della Zisa  

Giro 3:  Monte Pellegrino – Scuderie Reali - Mondello – Palazzina Cinese 

Potrete visitare Palermo e  gustare con noi il vero street food . Nel cuore del centro storico tra le 
bancarelle dei mercati dove i palermitani da sempre continuano a consumare lo “street food” avrete la 
possibilità di vedere i luoghi frequentati dalla gente del luogo. 

Il nostro tour (giro 1) prevede la spiegazione della città con l’audioguida ( multilingua ) che vi parlerà nel 
dettaglio dei più importanti  monumenti, storie e legende di Palermo. 

Durata di ciscun giro: 3/4 ore circa 
Giorni: tutti i giorni (da prenotare il giorno prima 
Partenza Ore: mattina o pomeriggio 

Il prezzo è di:  50,00 euro a persona 


