
 N° 001 del 06/01/2019 
 
 

CONOSCERE PALERMO: IL CASTELLO DELLA ZISA 

Domenica 3 febbraio 2019 – ore 09,30 
 

 

 Castello della Zisa 

 Cappella della SS. Trinità alla Zisa 

 Villino Florio  

 

Un’emozionante passeggiata alla scoperta dei monumenti della nostra Palermo. Riprenderemo 

con gli appuntamenti domenicali a riscoprire assieme uno scorcio della nostra città iniziando 

oggi dal Castello della Zisa (dall’arabo al-Aziza ovvero “la splendida”), proseguendo per la 

Cappella della SS. Trinità alla Zisa o Cappella Palatina alla Zisa e concludendo la mattinata 

al Villino Florio all’Olivuzza, un edificio storico monumentale sito in viale Regina Margherita. 

Il villino, immerso in un giardino ora circondato da alti edifici di nuova costruzione, venne 

costruito per volere della famiglia Florio dall’architetto Ernesto Basile e realizzato tra il 

1899 e il 1902. Alla fine della visita tutti a pranzo c/o il ristorante “Il Vecchio Cortile”. 
 

Ore 09,15 raduno davanti il cancello dell’ingresso al Parco della Zisa, 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 tre 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 Vecchio 

Cortile” in via Antonio Veneziano, 104 – Palermo: 

Antipasti:  Caponata, Sarde a Beccafico, Panelline 

Primo:  Casarecce alla Boscaiola (salsiccia, funghi, zucchine, melanzane) 
Secondo:  Misto carne (arrosto panato, involtino palermitano, salsiccia) con contorno di patate al forno 
Bibite: Acqua minerale e vino 
 

Quota individuale di partecipazione (solo visita con guida)……… € 27,00 

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

La quota comprende: visita guidata compreso auricolari e ricevitore radio, ingresso ai monumenti dove 

previsto. 
 

Il percorso è facilmente percorribile da effettuarsi a piedi (i tre siti sono a distanza di pochi metri l’uno 

dall’altro) tuttavia c’è da salire (facoltativo) diversi gradini per raggiungere i tetti della cappella SS. 

Trinità (scala a chiocciola) e del villino Florio. 
 

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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