MICROGUIDA

Monreale

La città di Monreale è famosa in tutto il
mondo e nel 2015 anche l'UNESCO ne ha
riconosciuto l'importanza artistica e
architettonica. La sua famosa cattedrale
e i suoi magniﬁci mosaici, che
rivaleggiano con quelli della Cappella
Palatina, fanno parte dei luoghi di
interesse storico-culturale del sito
denominato "Palermo arabo-normanna e
le cattedrali di Cefalù e Monreale".
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ITINERARIO DI UN GIORNO

Monreale
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1 CATTEDRALE 2 CHIOSTRO
3 PRANZO
lun-sab 8:30 - 13:30
Le Barrique
BENEDETTINO
14:30 - 17:00
dom-fest 8:00 - 10:00
14:30 - 17:30
4,00 €

7 CENA

lun-sab

8:30 - 13:00
14:30 - 17:00
dom-fest 8:00 - 10:00
14:30 - 17:30
4,00 €

Il Giardino degli
Aranci

6 BELVEDERE

sempre accessibile
gratis

4 MUSEO
DIOCESIANO
lun-sab

9:00 - 13:00
14:30 - 17:30
domenica chiuso
4,00 €

5 CIAMBR’ART
sempre accessibile
gratis
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA

Monreale

Le Barrique

Enoteca e cibo eccellente,
prodotti km0
€20,00 a persona
Via Arcivescovado, 4

Ciambra Restaurant

DOVE M
AN

G

RE

Ottimi cocktail e tagliere
d'accompagnamento
Via d'Acquisto, 26

Bar del Sole

COSA F AR
EL

Taverna del
Pavone

IA

Vintage Enoteca Bistrot

aperitivi accompagnati
da sﬁziosità locali
Piazza Vittorio Emanuele, 22

Piatti a base di pesce freschissimo,
elaborati e raﬃnati
€40,00 a persona
Via Benedetto d'Acquisto, 18

A

R
SE

Caﬀè Savoia

piatti della tradizone rivisitati
€25,00 a persona
Vicolo pensato, 18

A
Bricco e Bacco

selezione di carne
proveniente da tutto il mondo
€15,00 a persona
Via B. d'Acquisto, 13

Il giardino degli aranci
cucina semplice ma di qualità
€20,00 a persona
Via Torres, 38

buon vino e ricercatezza
delle materie prime
Via d'Acquisto, 23

Osteria Peper's Pub

cucina tipica e buonissimi drink
accompagnati da musica live
Via Cappuccini n 6\10

Birriﬁcio Indemburg SAS

birra artigianale accompagnata da buon cibo
Via Circonvallazione, 87
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COME MUOVERSI E DINTORNI

Monreale

Aeroporto Palermo

36
km

S.Martino delle Scale
10 km

4

2

Mondello
22 km

1

Palermo

Monreale

12 km

Cefalù
75 km

5

Dintorni

1 - Palermo
2 - Mondello
3 - Cefalù
4 - S.M. delle Scale
5 - Bosco ﬁcuzza

12 km
22 km
75 km
10 km
40 km

3

Bosco della Ficuzza
40 km

Come Arrivare

Da Aeroporto di Palermo - 44 min in auto

Come Muoversi
Sconsigliato - auto
Consigliato - a piedi

Da Palermo - Bus 389P - 30 min (2,00€)
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Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno
condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre
aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo
un posto più facile e piacevole da viaggiare.

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

1

2

3

CONSIGLI PER GLI ALTRI

AGGIORNAMENTI E

CONDIVIDI LE GUIDE CON

VIAGGIATORI

INTEGRAZIONI

I TUOI AMICI

Condividi con la community i tuoi

Prezzi, informazioni, possono

Invitali a scaricare le guide smart di

consigli su questa o altre

cambiare spesso... i tuoi contributi

Travel365 per le loro prossime

destinazioni: attrazioni, cibo, locali,

aiuteranno altri viaggiatori ad

destinazioni, ci renderesti davvero

mezzi di trasporto... scrivi un diario

essere sempre aggiornati!

felici e sosterresti il progetto e tutta

di viaggio e collabora con i tuoi

la community di viaggiatori!

consigli a creare la perfetta guida di
viaggio

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale
Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm

Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL
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