
 

 
24 febbraio 2019 . ore 10.00 -14.00 

 

Safari a Palermo dall’alto 
 

ore 10.00 - 14.00 
immaginazione, stupore, novità, avventura e un pizzico di “spericolatezza”, questi gli ingredienti 
del Safari "Palermo dall’alto".  
 
Le farfalle sono insetti amati da tutti, non pungono, non mordono, non infastidiscono… anzi 
attraggono per la loro bellezza ed eleganza. Le farfalle catturano la nostra attenzione, ci trasportano 
in un mondo tra realtà e immaginazione. Sono fonte di ispirazione per artisti, poeti, letterati, e lo 
sono state anche per noi! L‘apertura della Casa delle Farfalle a Palermo ha dato lo spunto per 
immaginare questo speciale Safari. 
Come sarebbe il mondo se lo vedessimo portati in giro sulle ali di una farfalla? Quanti nuovi colori, 
particolari, dettagli, riusciremmo a percepire? 
 
Ispirati dal volo di una farfalla scopriremo la città da un punto di vista diverso: dall’alto. Sopra i 
tetti o su una cupola ci sembrerà di poter toccare il cielo con un dito. Cambiare prospettiva potrà 
riempirci di stupore proprio come lo svolazzare delle farfalle intorno a noi.  
Mettiamo le ali alla nostra immaginazione per salire i gradini che ci condurranno in uno spazio tra 
cielo e terra, lì dove avremo la sensazione di afferrare le nuvole.  
Con questo safari scopriremo nuovi mondi: una Palermo diversa e il regno delle farfalle. Il Safari 
parte dal basso, sale su tetti e cupole e si conclude con la visita delle Casa delle Farfalle! 
 
VISITA ALLA CASA DELLE FARFALLE ESCLUSIVA RISERVATA SOLO PER I 
PARTECIPANTI AL "SAFARI PALERMO DALL´ ALTO" DALLE 13 alla 14.  
POSTI LIMITATI  
 
Safari: cos’è  
Il Safari è una passeggiata ”naso in su”, un tour creativo con caccia al tesoro, un’attività completa e 
divertente per le famiglie con bambini, alla scoperta di particolari da scovare, del passato ma anche 
del presente della città di Palermo. 
Il Safari porta a conoscere la città, ad osservare la natura urbana, ad imparare ad orientarsi con carte 
geografiche e le mappe. I quesiti, gli enigmi e le prove da superare sono pensati per essere risolti 



facilmente dai bambini di 6 anni di età in su in autonomia o con piccoli aiuti da parte degli adulti. 
Il “Safari” ha lo scopo dunque di coniugare la cultura, con il divertimento, con l’aggregazione e con 
l’educazione ambientale. 
 
SAFARI PALERMO DALL’ALTO 
Immaginazione, stupore, novità, avventura e un pizzico di “spericolatezza”, sono gli ingredienti di 
questo Safari: Palermo dall’alto.  
Le farfalle sono gli insetti amati da tutti, non pungono, non mordono, non infastidiscono…anzi 
attraggono per la loro bellezza ed eleganza. Le farfalle catturano la nostra attenzione, ci trasportano 
in un mondo tra realtà e immaginazione. Sono fonte di ispirazione per artisti, poeti, letterati, e lo 
sono state anche per noi! L‘apertura della Casa delle Farfalle a Palermo ha dato lo spunto per 
immaginare questo speciale Safari. 
Come sarebbe il mondo se lo vedessimo portati in giro sulle ali di una farfalla? Quanti nuovi colori, 
particolari, dettagli, riusciremmo a percepire? 
Ispirati dal volo di una farfalla scopriremo la città da un punto di vista diverso: dall’alto. Sopra i 
tetti o su una cupola ci sembrerà di poter toccare il cielo con un dito. Cambiare prospettiva potrà 
riempirci di stupore proprio come lo svolazzare delle farfalle intorno a noi.  
Mettiamo le ali alla nostra immaginazione per salire i gradini che ci condurranno in uno spazio tra 
cielo e terra, lì dove avremo la sensazione di afferrare le nuvole.  
Con questo safari scopriremo nuovi mondi: una Palermo diversa e il regno delle farfalle. Il Safari 
parte dal basso, sale su tetti e cupole e si conclude con la visita delle Casa delle Farfalle! 
 
A chi si rivolge: 
Famiglie con bambini, anche visitatori e turisti; bambini e ragazzi con adulti accompagnatori. 
Età minima consigliata: dai 5 anni 
Il percorso non è consigliato a chi soffre di vertigini, ha difficoltà motorie. 
Quando: 24 febbraio 
Orario: 10:00-14:00 
 
Costo: 
10 euro adulti e bambini 

 

Biglietto include: 

- ingresso alla Casa delle Farfalle 

- visita guidata sui tetti della Cattedrale e 

- Torre di San Nicolò 

- laboratorio 

- Caccia al tesoro 

- materiale gioco 

 
 
Meeting point: 
Piazza Bologni 
Il Safari inizia a Piazza Bologni e termina con la visita alla Casa delle Farfalle, Palazzo Belmonte 
Riso.  
 
Modalità di partecipazione: 



Iscrizione on line sul sito www. palermobimbi.it 
Il Safari si svolge in squadre formate da bambini e ragazzi accompagnati da adulti. Ogni squadra 
deve essere composta da min 4 max 10 componenti. 
Si consiglia abbigliamento comodo.  
 
Obiettivi: 
-Far conoscere la città di Palermo attraverso il gioco, l’esperienza e l’osservazione diretta. 
- Trascorrere una piacevole domenica in famiglia per scoprire luoghi, particolari, alcuni inediti e 
curiosi, della città di Palermo e creare “ricordi” legati a un sito. 
-Sviluppare il senso dell’orientamento, del gioco di squadra, del piacere della scoperta. 
- Imparare ad osservare. 
 
In sintesi, il “Safari è: 
- un divertente gioco a squadre, modalità caccia al tesoro con prove, indovinelli da superare 
- una passeggiata ludica divisa in tappe, che percorre un itinerario adatto alle famiglie con bambini.  
 
Sono previsti: 
- activities books: quadernetti -gioco con le istruzioni e corredati da enigmi, domande e curiosità. 
- laboratori creativi (prove artistiche, di creatività). 
-premi per tre squadre vincitrici (biglietti teatro/ pizzerie a misura d bimbo, libri lab oratori) messi a 
disposizioni da partner dell’evento. 
 
PREMI: 
- in via di definizione  
 
CONTRIBUTO: 
10 euro a partecipante; 8 euro soci Palermobimbi; ingresso gratuito bambini 0-3 anni. 
Attività comprese: 
- Ingresso casa delle Farfalle e Palazzo Riso pianterreno 
- Caccia al tesoro (kit gioco) 
- Tetti della Cattedrale 
- Torre di San Nicolò 
- Premi per 3 squadre vincitrici 
 
Regolamento: 
Criteri di Valutazione 
IL TEMPO non è un criterio di valutazione: 
La Consegna avviene al desk Palermobimbi entro le ore 23:00 
Alla fine del Gioco si dovranno consegnare: le schede relative alle persone partecipanti con 
autorizzazione al trattamento dei dati, le schede quiz e il materiale richiesto nel quiz ai fini della 
valutazione. 
 
La giuria è composta da personale Palermobimbi. 
Le squadre vincitrici verranno contattate via mail e/o telefonicamente. 
La graduatoria verrà pubblicata sul portale: www.palermobimbi.it 
Le squadre devono essere composte da un min di 4 componenti a un max di 10, con maggioranza 
bambini. 
Per le squadre che non rispettano questi criteri ci sarà una piccola penalità nel punteggio (-2 punti). 
Ad ogni domanda verranno assegnati dei punti. Vince chi ha ottenuto il miglior risultato. 
In caso di pareggio di punteggio, si procederà con il sorteggio. 
 
Le squadre devono: 
- completare esattamente il quiz gioco. 



- Superare le prove 
- Fornire il materiale fotografico/video richiesto. 
- Le foto devono ritrarre tutti i componenti e dimostrare la partecipazione della squadra. 
- Nel caso di info recuperabili anche su Google, sarà dato il punto alle squadre che riescono a 
dimostrare di avere reperito le informazioni in situ, piuttosto che averle cercato unicamente su 
Google. 
 
Consigli: 
E’ obbligo giocare a squadre. 
E’ obbligo divertirsi! 
E’ permesso fotografare, chiedere informazioni. 
E’ consigliato dividersi i ruoli. Nominate: 
- Capo squadra: colui che prende le decisioni, lo stratega- chi suggerisce la strategia del gioco 
-Chi tiene il tempo, chi scrive, chi fa/chiede di fare le foto. 
-E’ consigliato fare amicizia, riposarsi… 
-E’ consigliato abbigliamento comodo 
-E’ permesso aiutare (mi raccomando solo aiutare) i bambini a risolvere gli enigmi, trovare gli 
indizi e fare le foto. 
-E’ vietato “googlare” invece che recarsi nei posti indicati nella mappa. 
 
Importante: Palermobimbi declina ogni responsabilità su eventuali danni e/o infortuni durante la 
gara/caccia al tesoro. 
Gli accompagnatori delle squadre sono tenuti a sorvegliare sui propri membri squadra e del loro 
comportamento responsabile e civile. 
 
Per info:  
3391348010 – Giana 
3284950728- Annette 
info@palermobimbi.it 


