
Come raggiungerci
getting here

Percorrendo Viale Regione Siciliana, imbocca l’autostrada 
A19, direzione Catania uscire a via Giafar. Prosegui su via 

Giafar per 1 km quindi girare a destra in via Pecoraino, 
superare la prima rotonda proseguendo su via Pecoraino 

�no alla rotonda successiva (piazza Vigili del Fuoco), da cui 
si accede a Forum Palermo.

DALL’AREOPORTO, TRAPANI, PALERMO NORD

Costeggiare il mare dal porto in direzione Villabate per 
circa 6 km, percorrendo via Francesco Crispi, via Cala, foro 

Umberto I, via Ponte di Mare, via Messina Marine �no 
all’intersezione con via Antonio Laudicina.

Girare a destra e proseguire �no alla rotonda di piazza 
Vigili del Fuoco, da cui si accede a Forum Palermo.

dal centro città

Linea 1 Stazione Centrale FS 
Forum Palermo

Go along Viale Regione Siciliana, enter Highway A19, 
direction Catania exit at via Giafar. 

Follow via Giafar for 1 km then turn right into via 
Pecoraino, pass the �rst roundabout continuing along via 

Pecoraino, next roundabout (piazza Vigili del Fuoco), 
which gives access to Forum Palermo.

FROM THE AIRPORT, TRAPANI, NORTH PALERMO

Follow the shoreline from the port towards Villabate for 
about 6 km, along via Francesco Crispi, via Cala, foro 

Umberto I, via Ponte di Mare, via Messina Marine to the 
intersection with via Antonio Laudicina. Turn right and 
continue to the roundabout of piazza Vigili del Fuoco, 

which gives access to Forum Palermo.

from the city center

shopping

scan me

food
fun

Il più grande centro 
commerciale della Sicilia ti 
aspetta con 133 negozi e 
un’area ristoro piena di bontà!

The largest Shopping Mall in 
Sicily awaits you with 133 
shops and an excellent food 
court to live a culinary 
experience!

+39 091/6218353
forum-palermo.it

Power
Bank

Free
WiFi Stroller Wheelchairs

BAGLIO
VILLA

INGRESSO
ARAGOSTA

INGRESSO
BARCHE

INGRESSO
POLIPO

INGRESSO
BARCHE

ALIMENTARI
SUPERMARKET CINEMA HOMEWARE FASHION & SHOES BEAUTY, HEALTH & ACCESSORIES

CINEMA

SPORT E TEMPO LIBERO
SPORT & ENTERTAINMENT UNDERWEAR SERVICES ELECTRONICSRESTAURANTS & CAFÉS

BAR RISTORAZIONE INTIMO SERVIZI ELETTRONICA

BENI PER LA CASA BENI PER LA PERSONAABBIGLIAMENTO E CALZATURE
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1. Ballarò
Il mercato più grande e antico della 
città: risale all’epoca della 
dominazione araba ed è tuttora 
famoso per la vendita delle primizie 
che provengono dalle campagne 
palermitane.
Frequentato ogni giorno da 
centinaia di persone, è spettacolare 
e pittoresco anche per i chiassosi 
richiami dei venditori.

2. Chiesa di San Giovanni     
dei Lebbrosi
Costruita nel 1071 sui ruderi di un 
castello arabo, è uno dei monumenti 
più antichi di Palermo e sorge al 
centro di un bellissimo giardino di 
palme. Si distingue per il suo aspetto 
di origine arabo-fatimita, adornato 
da cupole rosse. Nel XII secolo alla 
Chiesa venne aggiunto un 
lebbrosario da cui derivò il nome.

3. Palazzo Reale e 
Cappella Palatina
Palazzo Reale (o Palazzo dei 
Normanni) è la più antica residenza 
reale d'Europa, dimora dei sovrani 
del Regno di Sicilia, sede imperiale 
con Federico II e Corrado IV e dello 
storico Parlamento siciliano. 
Al primo piano del palazzo sorge la 
Cappella Palatina, un  capolavoro 
architettonico e artistico con i suoi 
preziosi mosaici.

4. Castello di Mare Dolce
Il Castello di Mare Dolce o  Palazzo 
della Favara è un edificio palermitano 
in stile islamico che risale al XII 
secolo.  Si trovava all’interno della 
Fawwarah (fonte che ribolle in lingua 
araba), oggi Parco della Favara.  
Sotto i re normanni, il castello è 
oggetto di un vasto intervento di 
ampliamento, diventando così uno 
dei luoghi di delizia dei sovrani 
normanni. 

5. La Cattedrale
Una delle opere più 
caratteristiche di Palermo per 
commistione di forme e stili. 
Costruita nel 1184 in onore della 
Vergine Assunta in cielo, 
racchiude al suo interno il tesoro 
della Cattedrale: paramenti 
sacri e splendidi esempi di 
gioielleria medievale con smalti, 
ricami, gemme e perle. 

6. La Cala
Un arco di mare situato nel cuore di 
Palermo, nel punto corrispondente 
all’antico porto. 
Oggi La Cala si presenta come un 
porticciuolo turistico a forma di U e 
offre tantissimi lounge bar in cui 
fermarsi a godere del panorama: 
passeggiando qui, è possibile scorrere 
con lo sguardo tutta la storia della 
città.

7. Mondello
Frazione e località turistica di 
Palermo, la sua spiaggia è una 
delle più belle e suggestive della 
città e il lido è caratterizzato 
dalle ville in stile liberty, note 
come migliore espressione 
dell’Art Nouveau in Italia. 
Dal 1975, è sede di una 
prestigiosa kermesse letteraria. 

8. Santuario di Santa Rosalia
A 429 mt di altezza sul monte 
Pellegrino, immerso nella natura 
selvaggia e rigogliosa, si erge il 
Santuario di Santa Rosalia, fondato 
nel 1625 e amato anche da Goethe.
Il santuario custodisce la memoria 
del prodigioso ritrovamento delle 
ossa di santa Rosalia, la patrona di 
Palermo. 

1. Ballarò
The largest and oldest market in 
the city: it dates back to the time of 
the Arab domination and it is 
famous for the sale of fruits and 
vegetables that come from the 
countryside of Palermo. 
The spectacular and picturesque 
market is attended daily by 
hundreds of people livened up by 
the noisy and colorful calls of 
vendors.

2. The church of St. John 
of the Lepers
Built in 1071 on the ruins of an 
Arabian Castle, it is one of the 
most ancient monuments in 
Palermo and it arises in the center 
of a beautiful palm garden. 
The church stands out for its 
Arab-Fatimite appearance, 
adorned with red domes. In the 12th 
century the church was attached 
to a leprosarium, hence the title.

3. Royal Palace of Palermo 
and Palatine Chapel 
The Royal Palace of Palermo (aka 
Norman Palace), is the oldest royal 
residence in Europe, seat of the 
Kings of Sicily, imperial seat of 
Frederick II and Conrad IV and of 
the Sicilian Parliament. On the first 
floor of the building stands the 
Palatine Chapel, a real architectural 
and artistic masterpiece with its 
many precious mosaics.

4. Mare Dolce Castle
The Mare Dolce Castle (or Favara 
Palace) is a 12th century 
Islamic-style Palermitan palace. 
It was located inside Fawwarah 
(“source that simmers” in Arabic) 
now known as Favara Park. 
Under the Norman Kings, the castle 
underwent a huge intervention of 
transformation and expansion, 
becoming one of the best Norman 
Kings ‘amusement places. 

5. The Cathedral 
One of the most peculiar pieces 
of art of Palermo for its mixture 
of shapes and styles. 
Built in 1184 in honor of the 
Virgin Mery, the “treasures of 
the Cathedral” consist of sacred 
vestments and splendid 
examples of medieval jewelry 
with enamels, embroidery, 
gems, and pearls.

6. The Cala 
An arch of see in the heart of 
Palermo, the Cala arises where 
there used to be the ancient harbor 
of the city. 
Nowadays it presents itself as a 
u-shaped small touristic harbor, 
full of lounge bars where you can 
stop and enjoy the view glancing at 
the entire history of the city. 

7. Mondello
A suburb and tourist resort of 
Palermo, Mondello’s beach is 
one of the most beautiful and 
evocative of the city. 
Characterized by its elegant 
“Liberty-style” villas, they 
represent the best expression of 
Art Nouveau in Italy. 
Since 1975, Mondello has been 
home to a prestigious literary 
festival. 

8. Santa Rosalia Shrine
At 429 mt above sea level of Monte 
Pellegrino, surrounded by the wild 
and luxuriant vegetation, stands the 
Shire of Santa Rosalia founded in 
1625 and appreciated also by 
Goethe. 
The Shrine preserves the memory 
of the prodigious discovery of Santa 
Rosalia’s bones, the Patron Saint of 
Palermo. 
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