
 

 

 

 

 
  

 

                                                                            

 

 

Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

   VISITA in occasione della mostra : 
                    Vito Noto. Quarant'anni di grafica e design. Il senso delle idee  
 al Museo RISO, Museo Regionale di Arte Contemporanea, Palermo fino all’ 11 dicembre  

 

Programma:  giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 
 

Giovedì  8  dicembre 2022  MONREALE e PALERMO 
Partenza ore 4.00 in pullman da Chiasso, parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ  
da Milano Malpensa volo ore 6.10  
Arrivo a Palermo ore 8.00, pulmino privato in aeroporto per arrivare in albergo 
Ore 8.45 Assegnazione camere in albergo Grand Hotel ****    ore 9.00 Colazione in Grand Hotel 

   Ore 9.30 partenza per Monreale, ore 10.30 visita guidata con guida: Monreale è un luogo molto   
   suggestivo, vedremo il Duomo di Monreale e il suo celebre Chiostro benedettino 

Ore 12.30 Pranzo a Monreale. Ripartenza ore 14.00. Nel rientro giro in pullman panoramico su 
Palermo.  15.30 visita dell’Atelier dell’artista Patrizia italiano con aperitivo 

   ore 17.00 rientro in albergo con pullman. Tempo libero, shopping, mercatini di Natale. 

ore 20.00 Cena Ristorante tipico a Palermo. 
 

Venerdì 9 dicembre 2022  MUSEO RISO, PALAZZO dei NORMANNI e CAPPELLA PALATINA  
  Ore 9.30 partenza a piedi dall’albergo, Museo RISO, accoglienza, saluto della direttrice 
  Ore 10.00 Visita guidata alla mostra Fortunato Depero mito presente, in collaborazione con  
  il MART di Rovereto e Trento, e intende esplorare l’attualità di Depero e quanto abbia influenzato     
  arte, moda e design dagli anni Settanta a oggi.  
  Visita guidata alla mostra Vito Noto. Quarant'anni di grafica e design. Il senso delle idee 

Ore 12.30 Pranzo in locale tipico 
  Ore 14.30 – 17.00 Visita con guida al Palazzo dei Normanni e Cappella palatina,  
  visita dall’esterno della Cattedrale. 
  17.00 Tempo libero, shopping, mercatini e/o rientro in albergo.  

Ore 20.00 Cena Ristorante in ristorante tipico. 
 

Sabato 10 dicembre 2022 -Parco archeologico di SEGESTA e PALERMO Teatro Massimo 
   Ore 9.00 partenza dall’albergo, pullman privato ore 10.00 arrivo a Segesta.  
   Ore 10-12.30 visita del Parco archeologico di Segesta con guida, Il Parco Archeologico di Segesta   
   sorge sul sito della più importante città elima di Sicilia con due acropoli. Di grande rilevanza il  
   Tempio Dorico ed il Santuario Demetriaco di Contrada Mango e il teatro al II sec. a.C. 
   Ore 12.30 Pranzo tipico di pesce a Castellammare del Golfo. 
   Ore 14.00 Ripartenza da Segesta per Palermo (arrivo ore 15.00 in centro) 
   Ore 15.30 – 16.50 visita guidata Teatro Massimo è il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, e  
   uno dei più grandi d'Europa. Sosta nel Salotto del re annesso al Palco Reale, aperitivo. 
   Ore 17.00 rientro in albergo in pullman Tempo libero, shopping, mercatini di Natale. 

Ore 20.00 Cena tipica in centro storico. 
 

 Domenica 11 dicembre 2022  - PALERMO Palazzo Butera e Palazzo Abatellis 
Ore 9.30 ritrovo nella hall, liberare le camere e mettere tutte le valigie assieme.  

   Ore 10.00 a piedi Palazzo Butera, visita guidata al palazzo e alla splendida collezione d’arte.  
   Palazzo Butera è un complesso monumentale di Palermo situato all'interno del quartiere storico  
   della Kalsa. È sede dell’istituto Svizzero e Francese e residenze d’artista.  
   ore 11.30 Palazzo Abatellis. Galleria Regionale d’arte, visita guidata. Lo splendido palazzo di  
   architettura gotico-catalana, dopo un’accurata ristrutturazione curata da Carlo Scarpa, oggi 
   ospita una collezione ragguardevole tra cui si cita tra gli altri Pietro Novelli, Antoon Van Dyck,    
   Domenico e Antonello Gagini, Antonello da Messina, Filippo Paladini e Vito D'Anna. 

Ore 13.00 Pranzo con degustazione. Pomeriggio libero  

Ore 19.00 ritrovo nella Hall dell’albergo, ritiro valigie, pulmino privato per aeroporto  
Ore 21.15 volo, arrivo a Milano Malpensa ore 23.00 
Ore 23.10, pullman privato ore 24.00 - arrivo a Chiasso al Palapenz  
 

 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm coloro che non sono soci lo possono diventare 
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con 
carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida.  Assicurazione di annullamento a proprio carico. 
Il programma potrà subire qualche variazione. 
La gita comprende: viaggio in aereo A/R, con pulmino Chiasso-Milano Malpensa A/R, pernottamento di tre 
notti a Palermo **** con prima colazione, entrate ai musei e tutte le visite guidate indicate, pulmino privato 
per i trasferimenti, quattro pranzi tipici e tre cene caratteristiche.  Sono escluse dal conteggio tutto quanto 
non indicato. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


