Cattedrale di Palermo - Itinerari di visita turistica consigliati
la nostra Cattedrale, quale è a noi pervenuta, è testimonianza di quasi un millennio della
storia religiosa e civile della nostra città. Molte sono le chiavi della sua lettura, noi ne
consigliamo alcune

Dalle origini ad oggi
Visita dell'esterno leggendo gli interventi architettonici e
decorativi dal 1170 fino ai nostri giorni. Consigliamo di
iniziare dal prospetto orientale costituito dal tessuto dal
tessuto facciale delle cripte, proseguire per il prospetto
meridionale che si apre lungo il Corso Vittorio Emanuele e
concludere con il Prospetto occidentale lungo la Via Matteo
Bonello.
La visita dell'interno inizia dalla zona delle tombe (Area
monumentale, ingresso a pagamento) prosegue lungo la
navata meridionale (acquasantiera di D. Gagini - Cappella
di S. Ignazio - Cappella delle Reliquie - meridiana Cappella di S. F. Di Paola, Altare dell'Assunta - Cappella di
S. Rosalia - Tesoro, cleristorio, presbiterio, cripta (zona
monumentale ingresso a pagamento) - navata centrale Navata settentrionale (Cappella del Santissimo - Altare del
Crocifisso - Cappella della Madonna Libera inferni e cappelle
seguenti - Acquasantiera di Spatafora e Ferro- cappella
dell'Assunta di A. Gagini - Fonte Battesimale - Vista di
insieme della navata centrale.

Uno sguardo sulla Città di Palermo dai tetti della Cattedrale
Il tour permette di scoprire gli elementi
artistici ed architettonici delle pareti
esterne della cattedrale e di ammirare
anche la Città dall'alto con le sue
ricchezze
paesaggistiche
e
monumentali.
La visita non è consentita per i
cardiopatici, coloro che soffrono di
claustrofobia,
disabilità
psicofisica,
attacchi di ansia.
Il personale non assume responsabilità
per eventuali lesioni personali, danni
alla proprietà, lesioni o altre perdite che possano verificarsi durante il tour.

GIORNI E ORARI: da lunedì a sabato
10:00; 10:30; 11:00; 11.30; 12:00; 12:30; 13:00
13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30.
Prenotarsi anticipatamente
per consentire la formazione dei gruppi
VISITA SERALE DEI TETTI DELLA CATTEDRALE
per scoprire gli elementi artistici ed architettonici
delle pareti esterne della Cattedrale ed anche il fascino
della città illuminata dalle luce serali con le sue ricchezze artistiche e monumentali
Per info rivolgersi dalle 09:00 alle 17:00
al servizio di accoglienza turistica
o al telefono 329.3977513 o alla e-mail: tourcattedrale@diocesipa.it

La Cattedrale Gualteriana
L’itinerario prevede la visita degli ambienti riconducibili al tempio
voluto e costruito dall’Arcivescovo Gualtiero “Offamilio”, tra
questi il tetto a capriate della Cattedrale normanna
Assistenza alla visita, su richiesta, data dagli operatori del Centro
di Accoglienza Turistica

Dai Normanni a Federico II
Visita dell'esterno e dell'interno alla Cattedrale alla riscoperta delle
testimonianze della dominazione normanna e del tempo
federiciano.
Assistenza alla visita, su richiesta, data dagli operatori del Centro
di Accoglienza Turistica

Santa Rosalia e la Cattedrale di Palermo
Visita delle testimonianze in Cattedrale della devozione a Santa
Rosalia, patrona di Palermo, con il racconto della sua vita, del
miracolo e della festa.
Assistenza alla visita, su richiesta, data dagli operatori del Centro
di Accoglienza Turistica

