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Le proposte didattiche di Terradamare, variamente articolate, per approfondire le
dinamiche storico-culturali della città, permettono di sviluppare competenze, saperi e
abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline. Invitando i ragazzi a guardare la loro
città, osservarne i dettagli ed i vari spazi e, dunque, riscoprire i diversi apporti culturali
di un sito monumentale, creeremo un percorso narrativo, legato anche al territorio e alla
popolazione ed un rapporto più emozionale con la città. La ricezione di dati inattesi, la
narrazione, la visita di alcuni siti, che hanno subito diverse trasformazioni nei secoli hanno
lo scopo di innescare atti creativi e al contempo un arricchimento per l’apprendimento
dell’alunno.

Lo scopo, inoltre, delle attività proposte è quello di organizzare processi di
apprendimento che pur nel rigore metodologico e scientifico, permettano ai ragazzi di
sperimentare nuove conoscenze, nuovi saperi da fare propri attraverso un’esperienza
vissuta e non mediata da libri o testi scolastici.

Le brevi passeggiate cercheranno di porre l’attenzione su alcuni dettagli delle piazze e
dei luoghi visitati, sulla loro origine ed il confronto con la storia attuale, si stimolerà il
senso critico del bambino per far sì che anche lui metta in evidenza gli aspetti che più lo
colpiscono.

Tra i principali obiettivi formativi:

1. Creare scenari della storia con rielaborazione narrativa o attraverso la manipolazione
di materiali da riciclo;
2. Riconoscimento dei principali movimenti culturali ed artistici;
3. Rispetto per il patrimonio artistico e naturalistico della propria città;
4. Utilizzare creativamente i materiali accostandoli in modo personale e fantasioso;
5. Favorire atteggiamenti etici e concreti per salvaguardare la bellezza della città.



PROPOSTE DIDATTICHE
SOLO INGRESSO E VISITA GUIDATA NEI MONUMENTI GESTITI DA 

TERRADAMARE

CHIESA DI SAnTA CHIARA E MuRO PunICO (ex sala cineteatro salesiana) € 
€ 1,50 a studente (per n. 20 studenti minimo partecipanti ) - Piazza Santa Chiara n.11

Palermo

TORRE DI SAn nICOlò DI BARI All'AlBERgHERIA
€ 1 a studente (per n. 20 studenti minimo partecipanti ) via nunzio nasi n.18 Palermo

PAlAzzO ASMunDO
€ 2 a studente (per n. 20 studenti minimo partecipanti ) via Pietro Novelli n.2 Palermo

CHIESA DEl CARMInE MAggIORE
€ 2 a studente (per n. 20 studenti minimo partecipanti )  Piazza Carmine, 22 Palermo

RIfugIO AnTIAEREO DEllA SECOnDA guERRA MOnDIAlE DI PAlAzzO DEllE AquIlE
€ 2 a studente (per n. 20 studenti minimo partecipanti )  Piazza Pretoria, Palermo



ITInERARI

MEDIOEvO

Attraverso questa passeggiata sarà mostrata l’abilità
delle maestranze arabe, uno dei maggiori eventi
culturali nel centro storico di Palermo, i mutamenti
urbanistici, laddove il fiume Kemonia stravolgeva
strade e vicoli ed, infine, racconteremo la struttura
difensiva della città attraverso la salita sulla Torre di
San Nicolò

ITINERARIO: Visita guidata presso Chiesa di San
Giovanni degli Eremiti, passeggiata sulle tracce del
letto del fiume Kemonia e visita alla Torre di San
Nicolò

Costo: 5,00 euro minimo 25 studenti
Il costo prevede guida turistica locale abilitata,
auricolari e costo ticket monumento

PAlERMO E Il BAROCCO

Una passeggiata tra i maggiori siti monumentali che
hanno rivoluzionato l’urbanistica della città, alcuni dei
più importanti cantieri barocchi che raccontano come
la teatralità di una piazza o la poetica di alcuni artisti
abbiano cambiato il passaggio tra un punto all’altro del
centro storico. Tra la fastosità dei putti di Serpotta, la
simbologia di Piazza Pretoria e la torre di San Nicolò,
dalla quale poter osservare le cupole della città,
racconteremo il linguaggio barocco e di Palermo come
un museo a cielo aperto.
ITINERARIO: Visita guidata presso Torre di San Nicolò,
la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, I Quattro Canti,
la Piazza e la Fontana Pretoria e Oratorio del SS.
Rosario in Santa Cita

Costo: 7,00 euro minimo 25 studenti
Il costo prevede guida turistica locale abilitata,

auricolari e costo ticket monumento



lA STRADA MARMOREA: TRA Il SACRO E Il PROfAnO

La nostra passeggiata inizia da Porta Nuova, ingresso
monumentale alla strada marmorea, attuale Corso Vittorio
Emanuele, proscenio dei maggiori eventi civili e religiosi
della città.
Successivamente visteremo Palazzo Asmundo, scrigno
della memoria siciliana e dello splendore barocco, che
conserva superbi affreschi realizzati da Gioacchino
Martorana nel 1764: in essi osserviamo magnifiche allegorie
che inneggiano alla giustizia terrena e divina, celebrando,
così, il ruolo di presidente di giustizia del committente
Giuseppe Asmundo.
Il Palazzo è anche un Museo che contiene diverse collezioni
tra queste : I Mattoni di censo e maiolicati, le Maioliche le
Porcellane, le Armi, le Carte Geografiche,le Vedute e le
Piante di Palermo, I Libri e le Stampe della biblioteca, la
collezione numismatica, le Cartoline Militari, le Cartoline, la
Collezione di Sigilli, le Portantine. Nel salone orientato
verso il piano della Cattedrale si può ammirare un’
incantevole vista del monumento normanno e della piazza
rivivendo quella “Palermo Felicissima” tanto celebrata dai
famosi “viaggiatori” di allora che restavano incantati dalla
città.
La passeggiata terminerà presso il complesso monumentale di Santa Chiara, sorta come
monastero di clausura e rinnovato nella seconda metà del ‘600, al suo interno sono presenti due
meravigliose tele del celebre artista Guglielmo Borremans.

Costo: € 7, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari e ticket monumento



lA STORIA DI 3P ED Il CASTEllO DI MAREDOlCE

Visita ai luoghi che videro il Beato Padre Pino Puglisi impegnato negli ultimi anni della sua vita
terrena prima di essere ucciso violentemente dalla mafia il 15 Settembre del 1993. I visitatori
saranno supportati dallo staff di Terradamare e dal contributo gratuito dei volontari del Centro
di Accoglienza Padre Nostro, che negli anni hanno continuato l’opera di 3P, testimoniando il
“coraggio della speranza” nell’offrire dei servizi alle fasce dei cittadini più deboli di Brancaccio .
Grazie all’esempio dei volontari del C.P.N. conosceremo la Brancaccio di Padre Pino e la
Brancaccio di oggi, andremo a ricordare gli episodi fondamentali della crescita vocazionale di
Padre Pino Puglisi, e del suo cammino di fede fra le strade del quartiere.

Infine, Il Castello di Maredolce, rientra nel quadro dell’arte siciliana, ha un’importanza notevole
non solo per le sue caratteristiche
architettoniche, ma anche per il suo
significato storico. Esso, pur conservando
cenni  dell’arte  bizantina  e  araba,
acquista  anche  le  caratteristiche
costruttive preesistenti in Sicilia e si
presenta quindi con elementi propri.
Era bagnato dalle acque del lago su tre
lati. Descritto con grande ammirazione dai
cronisti del tempo, il complesso di
Maredolce può essere comunque
considerato come il risultato della cultura
islamica che trionfa in Sicilia tra la fine del
X secolo e l’inizio del XI, grazie all’emiro
kalbita Gia’far (998-1024), il costruttore
del palazzo della Fawwarah. Il Castello Maredolce segue un disegno di grande purezza islamica
in cui il palazzo con le sue compatte masse murarie, la pianta che si articola attorno ad un cortile
centrale, le finestre a feritoria e, soprattutto, la presenza dell’acqua e dei giardini, risponde
pienamente agli stilemi costruttivi tipicamente fatimiti.

Costo: € 5,00, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari, ticket monumenti)

ITINERARIO: Piazza Anita Garibaldi, luogo

dell’uccisione di P. P. Puglisi / Visita della

casa museo Centro di Accoglienza Padre

Nostro / Auditorium Comunale G. Di Matteo

/ Mostra otografica sulla vita di P. P. Puglisi

/ Proiezione filmato o cartone animato sulla

Storia di 3P/ Castello di Maredolce. 



AllA SCOPERTA DEllA CITTà

[PRIMO PERCORSO - PUNTO DI RADUNO: FONTANA PRETORIA] 

(VISITA A PALAzzO DELLE AQUILE E PALAzzO COMITINI)

Palazzo delle Aquile: tra l'idea cinquecentesca della fontana-giardino, l'arteria barocca di via
Maqueda ed il piano medievale di S.Cataldo, il palazzo si innesta nel sito urbano più suggestivo

e rappresentativo della città.
Il Palazzo Pretorio si affaccia sulla
piazza e sulla fontana omonime, fu
fatto edificare dal pretore Pietro
Speciale. Tra i magnifici saloni, il
genio di Palermo e la Cappella di
Santa Rosalia, saranno raccontati
gli le storie del palazzo simbolo
della città.
Palazzo Comitini della seconda
metà del Settecento, di stile tardo
barocco, edificato nel 1766 su
preesistenti strutture
cinquecentesche, per volere del
Principe Michele di Comitini,

discendente della famiglia Gravina. Di notevole interesse le tele di E. Interguglielmi, i boudoirs
e la Sala Martorana con gli affreschi di G. Martorana e il pavimento di maioliche di Vietri. Oggi
sede dell'Amministrazione Provinciale.
Costo:  € 7,00, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari, ticket monumento)

[SECONDO PERCORSO - PUNTO DI RADUNO: INGRESSO PALAzzO REALE]
(VISITA A PALAzzO REALE, CAPPELLA PALATINA E PIAzzA DELLA VITTORIA)

Il Palazzo reale o dei Normanni è la sede dell'Assemblea regionale, è la più antica residenza
reale d'Europa. Sorge sopra la prima punica, le cui tracce sono ancora visibili nel seminterrato.
Nel 1132 durante il regno di Ruggero II fu costruita la Cappella Palatina, famosa in tutto il mondo,

grazie alla magnificenza dei
mosaici e le magnifiche muqarnas
soffitto sopra la navata.
Nei secoli, proseguiranno le opere
di trasformazione del Palazzo che,
articolandosi attraverso un sistema
di torri (Pisana, Ioaria, Chirimbi,
Greca) tra loro collegate da
camminamenti, presenta numerosi
ambienti necessari ad ospitare una
corte cosmopolita, nonché la
zecca ed il Tiraz, l'opificio per la
manifattura di stoffe preziose. Tra
gli interventi culturali più incisivi và
ricordato sicuramente il ruolo di

Federico II e la scuola poetica siciliana.
Il percorso terminerà presso Piazza della Vittoria, uno degli elementi superstiti più significativi
dell'antica Panormus, conquistata dai romani nel 254 a.C., nel corso della I Guerra Punica, per
raccontare le diverse stratificazioni della città tra i resti romani ed il linguaggio barocco di Porta
Nuova.
Costo:  € 7, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari e ticket monumento)



fAvOlA uRBAnA

Punto di raduno: Piazza Bologni

A Palermo ci furono i re, gli ammiragli, e i geni governavano la città, vi erano le carrozze e le
fate, racconti che si intrecciano passeggiando per il centro storico e che verranno narrati
visitando alcuni luoghi suggestivi della città.
Inoltrandoci, tra i vicoli, raggiungeremo Piazzetta Sette Fate, adiacente a piazza Santa Chiara,
possiamo vedere, in uno slargo in mezzo ai palazzi, una torre d’acqua.
In questo punto la storia si accosta alla leggenda, infatti il Pitrè ci fa sapere che ogni notte
apparissero sette splendide fate, rapissero per alcune ore i passanti portandoli in luoghi
fantastici, all'alba, dopo aver danzato e cantato, le fate riportavano i mortali nel cortile e
magicamente sparivano.
Animato dall’antichissima presenza dello storico mercato di Ballarò, si caratterizza per le sue
stradine, cortili e piazzette che raccontano una storia millenaria, percepibile dalla maestosa Torre
di San Nicolò, un entusiasmante colpo d’occhio attraverso il quale osservare l’antico nucleo della
città. 



Visiteremo un prezioso gioiello architettonico della città, appartenuto all’ammiraglio Giorgio
d’Antiochia, la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o Martorana, magnifico monumento
dell’arte arabo normanna, riformulata nei secoli dai maggiori artisti del panorama culturale
siciliano, tra i quali Guglielmo Borremans. Le suore della Martorana sono note per avere
inventato una delle specialità dolciarie più famose di Palermo: la pasta Riali (reale), di mennule
(di mandorla) o più comunemente chiamata, appunto, Pasta di Martorana.
Una tradizione orale ricorda un aneddoto curioso e molto interessante. Nel giugno 1537 Carlo
V visitò il giardino del monastero, ricco di alberi di aranci di cui le “nobili signore” andavano
fiere, ma che, visto il periodo, erano sprovvisti di frutta. Pertanto le monache, per dare l’idea di
un giardino curato, realizzarono con la pasta di mandorle, “succose” arance e frutta di varia
stagione, che colorata e appesa agli alberi del chiostro del loro monastero dava al giardino un
effetto più vistoso e bello.
Santa Rosalia è la patrona di Palermo, ma un altro patrono, a volte meno conosciuto proteggeva
la città: il Genio di Palermo, presente in diverse piazze e luoghi della città. Genio del Garraffo,
detto in siciliano Palermu lu grandi (Palermo il grande) per distinguerlo da quello più piccolo di
Palazzo Pretorio. La scultura fu realizzata da Pietro de Bonitat alla fine del XV secolo. Si trova
alla Vucciria, nella nicchia centrale dell'edicola realizzata da Paolo Amato nel XVII secolo.

Il percorso terminerà a Palazzo Mirto, un meraviglioso museo, e si offre ai visitatori come un
prezioso informatore sul “modus vivendi” cioè le abitudini e lo stile di vita della nobiltà del
tempo. Il percorso inizia dai corpi bassi dell’edificio, usati solitamente come servizi, dove erano
allocate le scuderie, le rimesse per le carrozze, le cucine, i magazzini per le derrate alimentari
ed altri locali destinati a depositi per la conservazione di paglia e fieno. Ma la parte più
affascinante del piano terra è sicuramente la “cavallerizza”. Collezioni archeologiche, salottini
cinesi, passaggi segreti e la storia del Monsù, rendono il palazzo un affascinante sito ricco di
storie della città.
Costo: € 10, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari e ticket monumenti)



I RACCOnTI DEl MERCATO DEl CAPO
TRA AnTICHI MESTIERI, PETRu fuDDunI E BEATI PAOlI

Punto di raduno: Porta Carini
Porta Carini, mercato del Capo, Palazzo
Serenario (esterno) Chiesa di Santa Maria
del Gesù o dei canceddi

Il Capo costituisce, senza ombra di dubbio,
uno dei mercati più frequentati della città.
Parte da Porta Carini, adiacente al
Tribunale, e si estende in tutta la zona che
va verso la Cattedrale ed il monte dei pegni.
Il mercato si sviluppa all’interno
dell’omonimo quartiere, formato da un
quadrivio di stradine, dove il suo asse
principale è costituito appunto dalla via
Porta Carini, che prende nome
dall’omonima Porta riedificata nel
settecento in riferimento all’originale quattrocentesca. Da qui si snoda attraverso via Beati Paoli,
che invece prende il nome dalla setta misteriosa di incappucciati che nel 600-700 sembra si
riunisse segretamente in una grotta sita nei paraggi, e che s’incrocia con la via Cappuccinelle
da un lato e la via Sant’Agostino dall’altro. Tutto questo groviglio di strade e stradine ha l’aspetto
proprio del suk orientale. Il quartiere infatti, è nato in età musulmana oltre il corso del fiume
Papireto, oggi sotterraneo, ed era abitato da pirati e commercianti di schiavi. Alcune strade del
Capo ci ricordano altre storie: quelle degli antichi mestieri dei saponari e delle sedie volanti che
verranno narrati durante la passeggiata e la figura di Petru fudduni, umile pirriaturi e lavoratore
della pietra, non era letterato di professione, scrisse però innumerevoli poemi; visse pure una
giovinezza scapestrata, ma ebbe modo di cantare la vanità delle cose. Continueremo il nostro
percorso verso Palazzo Serenario, il seicentesco palazzo in cui visse il pittore Gaspare Serenario
e in cui lo scrittore Luigi Natoli ambientò alcune vicende del romanzo "I Beati Paoli".
L’ultima tappa sarà presso la Chiesa di Santa Maria del Gesù o dei canceddi, si trova sulla piazza
dei Beati Paoli. Secondo la tradizione orale e letteraria, lateralmente alla chiesa, in Vicolo degli
Orfani, vi era l’accesso alle camere sotterranee utilizzate dai Beati Paoli, una setta che, nel secolo
XVII, amministrava la giustizia in forma privata.
La chiesa è detta anche di S. Maruzza o dei “Canceddi” perché sede della confraternita dei
portatori di basto che utilizzavano, per i trasporti delle merci, grosse ceste dette “canceddi”. La
chiesa ha origini molto antiche, antecedenti al XV secolo; fu ricostruita nel 1660. Dalla chiesa si
accede alla cripta, dove sono visibili un piccolo altare, i loculi e la vasca in cui i corpi dei confrati
venivano preparati per il riposo eterno. Riaperta dopo decenni, la chiesa è stata affidata alla
Comunità di Sant’Egidio, che la utilizza per la preghiera e per le sue iniziative a favore dei
bambini del Capo.

Costo: € 7, minimo 25 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari e ticket monumenti)



AllA SCOPERTA DEl gEnIO DEllA CITTà

Punto di raduno: Palazzo delle Aquile
Percorso: Palazzo delle Aquile, Vucciria, Piazza Rivoluzione, Villa Giulia

un gIORnO Al MuSEO - PAlAzzO ASMunDO

Palazzo Asmundo, dimora settecentesca, oggi è un
museo con una vasta collezione di oggetti che ci
permettono di raccontare i diversi aspetti della
cultura siciliana. Dagli affreschi di Gioacchino
Martorana, alla stessa ubicazione del palazzo, fino alla
collezione di mappe e di portantine, è possibile,
infatti, poter svelare diversi racconti sulla cultura
siciliana e palermitana. Nei diversi saloni, dopo la
visita guidata, saranno sviscerati gli usi dei diversi
oggetti, i costumi e le abitudini della società
palermitana, per poi realizzare attività didattiche sui
diversi aspetti svelati.
Proposte didattiche “Il senso delle cose”
Attraverso la collezione conservata nel Museo
racconteremo diversi aspetti della cultura siciliana,
dall'araldica, alle scoperte scientifiche, alla meridiana
nella Cattedrale e la storia di Santa Rosalia

Costo: € 5, minimo 15 studenti (Visita guidata e

laboratorio araldica o meridiana.

Santa Rosalia è la patrona di Palermo, ma un altro
patrono, a volte meno conosciuto proteggeva la città:
il Genio di Palermo, presente in diverse piazze e
luoghi della città. Il Genio del Garraffo, detto in
siciliano Palermu lu grandi (Palermo il grande) per
distinguerlo da quello più piccolo di Palazzo Pretorio.
La scultura fu realizzata da Pietro de Bonitate alla fine
del XV secolo. Si trova alla Vucciria, nella nicchia
centrale dell'edicola realizzata da Paolo Amato nel
XVII secolo. Il dio barbuto è anche a Piazza
Rivoluzione, dunque, contesti urbani e immagini
scultoree che si intrecciano. Al termine della
passeggiata verranno distribuiti dei fogli nei quali gli
studenti dovranno riconoscere i tre geni che avranno
incontrato in questa passeggiata e ritrovarne alcuni
dettagli simbolici.

Costo: € 7, minimo 25 studenti (guida turistica locale

abilitata, auricolari e ticket monumento)



Il CAMMInO DEllE IDEE ESEMPlARI

Percorso: Chiesa di San Domenico, Piazza Pretoria , Quattro Canti, Cattedrale, Chiesa di Santa
Chiara. Pranzo Oratorio di Santa Chiara (su richiesta), Torre di San Nicolò, quartiere Albergheria

Il percorso prevede la possibilità di esplorare alcune delle realtà monumentali della città e
contemporaneamente alcuni dei personaggi che hanno influenzato la storia sociale e civica di
Palermo, portatori di valori sani ed esempi di cittadinanza attiva.
Il primo sito monumentale si trova nella scenografica Piazza San Domenico, a pochi passi dallo
storico mercato della Vucciria, divenuto il Pantheon di Palermo, la Chiesa di San Domenico è
una maestosa opera nella quale riposano i più importanti personaggi della società palermitana.
Proprio al suo interno racconteremo la storia delle rivoluzioni urbanistiche della città e la storia
di Giovanni Falcone, che oggi riposa proprio in una delle cappelle della chiesa.
Si prosegue verso la teatrale Piazza Pretoria: una spettacolare fontana, opera di Francesco
Camilliani, scultore fiorentino del ’500. Vicino la piazza si ammirano le vie e i monumenti della
città che si dispongono intorno ai Quattro Canti, la grande, scenografica croce di strade che
identifica la città barocca.
Salendo per il Cassaro (C:so Vitt. Emanuele) s’incontra inattesa la Cattedrale con le sue torri
gugliate, le sue bifore, i suoi archi intrecciati e ogivali. La sua maestosità è entusiasmante tra le
piccole strade e i palazzi a 3 o 4 piani del Cassaro. Importante monumento architettonico
racchiude, nella stratificazione degli stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti, gran parte
della storia della città. Fu l'arcivescovo Gualtiero Offamilio, ministro di Guglielmo II a promuovere
sul posto la costruzione della Cattedrale nel 1184. Dopo appena un anno, nel 1185, la chiesa veniva
consacrata ed intitolata a Maria Assunta. Al suo interno riposa il Beato Padre Pino Puglisi.
Ogni mercato è sempre stato il simbolo del dialogo tra le diverse culture presenti a Palermo e,
ancora oggi, con il Centro Santa Chiara e le attività dei padri salesiani, visiteremo due monumenti
che continuano a scrivere la propria storia: la Chiesa barocca di Santa Chiara e le mura puniche
e l’imponente Torre di San Nicolò. Entrambi simbolo della città e all’interno dei quali è possibile
sostare per poter vedere il panorama più bello della città: il centro storico di Palermo visto
dall’alto.
Infine, una breve passeggiata nel quartiere per raccontare le storie di alcune realtà cittadine che
hanno trasformato degli spazi del quartiere Albergheria, attivando processi di riqualificazione
sociale.
Costo: € 10, minimo 25 studenti (Guida turistica abilitata locale, Assistenza turistica, Auricolari

Ticket d’ingresso)



BAllARò TAlE

Ballarò Tale è un progetto di arte collettiva di trasformazione, che ha raccontato l’antico
quartiere e l’anima multietnica di Ballarò, attraverso la pittura murale creata dai bambini, ispirati
dalle letture di alcune favole/cunti sul quartiere.
Ballarò, quartiere che raccoglie i colori della città, gli odori e le dinamiche sociali legate al
commercio millenario dei prodotti siciliani, oggi, viene ulteriormente rigenerato dalle attività di
riappropriazione urbana di Sos Ballarò e dai suoi residenti.
A partire da questi murales, riscopriremo vicoli e spazi del quartiere che sveleranno eventi di
ogni genere del lontano passato o del presente, dai piccoli aneddoti divertenti alle grandi
tragedie, le trasformazioni nel tempo, le dicerie o leggende, storie personali: i luoghi di
provenienza, il lavoro, la famiglia, i viaggi, la scelta del quartiere, storie edificanti ma anche e
soprattutto la realtà per quella che è.

La prima tappa sarà l’oratorio di Santa Chiara, spazio storico di aggregazione socio culturale,
dove alcuni bambini sono stati coinvolti nella realizzazione artistica e nei laboratori che hanno
preceduto la pittura; continueremo nel mercato storico di Ballarò, dove in tre tappe successive
saranno presentati i murales, le favole e le geografie umane che animano Ballarò da sempre.
Ascolteremo letture, racconti, storie di chi rappresenta la storia quotidiana dell'antico quartiere.
Costo: € 10, minimo 20 studenti (guida turistica locale abilitata, auricolari , ticket monumento)



InfO E COnTATTI

info@terradamare.org
Dott. ssa Rosalia Ceruso 3207672134

www.terradamare.org
www.facebook.com/terradamarePA


