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Passeggia con noi lungo le strade e gli angoli piu nascosti di Palermo, Capitale della 
Cultura 2018, alla scoperta dei Misteri del Fuoco, tra storie e personaggi, tradizioni e 
aneddoti. Scopriremo insieme le fiamme che simboleggiano il potenziale creativo e 
produttivo dell'uomo, la simbologia erotica e magica, il sincretismo tutto siciliano tra sacro 
e profano. La seduzione dei miti e dei riti del fuoco per una nuova e straordinaria proposta 
culturale. Le nostre passeggiate Possono includere aperitivi, cene o incontri d’approfondi-
mento. I tour iniziano a Piazza Vigliena (quattro Canti) e finiscono a Porta Felice.

Stroll with us along the streets, squares and some of the most hidden corners of 
Palermo, the Italian Capital of Culture 2018, revealing the mysteries of fire between 
stories and characters, traditions and anecdotes. We will discover together the 
flames that symbolize the creative and productive potential of Man, the erotic and 
magical symbolism, the all-Sicilian syncretism between the sacred and the profane. 
Participants will experience the seduction of the myths and rites of fire for a new 
and extraordinary cultural proposal. Tours may include aperitifs, dinners or in-depth 
meetings. The tours begin at Piazza Vigliena (Quattro Canti) to end of Porta Felice.

Informazioni, prenotazioni e percorsi/Information, bookings and routes:
teatrodelfuoco.com/tdf/prenotazione-tour-tdf

Ticket: 30,00 euro
Il costo include: guida turistica autorizzata, ticket monumenti ove previsto,

a�tto radioauricolari e conclusione fiammeggiante

The cost includes: authorized tourist guide, entrance tickets
to monuments where required, radio earphone rental and a “Flaming ending”.
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