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CONOSCERE PALERMO: LA PALAZZINA CINESE 

Domenica 7 APRILE 2019 – ore 9,30 
 
 
 
 

 Palazzina Cinese 

 

 Villa Niscemi 
 

 
 
 

Una domenica mattina all‟insegna della scoperta delle ricche ville nobiliari del quartiere periferico dei “Colli”, scelto 

nel „700 da molte famiglie aristocratiche come luogo di villeggiatura “fuori città”. 

Appuntamento con tutto il gruppo alle ore 9,15 all‟ingresso della Palazzina Cinese, l‟unica villa in Europa in stile 

orientale e residenza del re Borbone Ferdinando IV e Maria Carolina d‟Austria a Palermo, circondata dal Parco della 

Favorita voluto dagli stessi sovrani. Dopo il recente restauro la Real Casina Cinese è visitabile in tutti gli ambienti 

dei 3 piani che la compongono, in cui emerge la passione della regina per il gusto orientale e neoclassico attraverso 

decorazioni e affreschi. Stanza per stanza scopriremo con la nostra guida alcune bizzarre curiosità della Real 

Famiglia di Borbone. Seguendo il grande viale che conduce all‟ingresso monumentale alla Palazzina, giungeremo a 

Piazza Niscemi, che ci introduce all‟ingresso dell‟omonima villa, oggi sede di rappresentanza del Comune di Palermo e 

un tempo proprietà della famiglia Valguarnera, Principi di Niscemi. Circondata da un rigoglioso parco di agrumeti e 

vegetazione mediterranea, con vialetti popolati da deliziose papere lasciate in libertà, la villa presenta al suo 

interno stanze di rappresentanza e ambienti privati con arredi originali, ottima location per scoprire con la nostra 

guida alcune abitudini della vita privata dei Principi tra cui la cucina del „700. 
 

Ore 09,15 raduno davanti l‟ingresso della Palazzina Cinese all‟interno, incontro con la guida Loredana 

Cannova e consegna degli auricolari e di un ricevitore radio per poter ascoltare la voce della 

guida indisturbati. La visita dei siti si concluderà alle ore 13,00 circa.  
 

Alla fine della visita, l‟Associazione D.A.L.FI. propone il seguente pranzo presso il Ristorante “Il Covo dei 

Bravi” - via G.ppe Prezzolini (già via Nuova), 68 (trav. di viale Strasburgo difronte showroom Parrucca): 

Antipasti:  Caponata, salumi, formaggi, ricotta fresca, zucca gialla in agrodolce 

Primo:   Pasta fresca con melanzane, zucchinette, mozzarella filante e origano fresco 

Secondo:  Brasato di vitello a forno con funghi e contorno di patate al forno 
Frutta:   Macedonia di frutta fresca 
Bibite:  Acqua minerale, vino, caffè 

 

Quota individuale di partecipazione (compreso guida e auricolari)……… € 16,50 

Quota individuale pranzo…………………………………………………………………………… € 20,00 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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