STREAT PALERMO? CHI, COSA?
StrEat Palermo (strEat da Eat = mangiare) è un marchio registrato e ideato da Marco Romeo, guida turistica
palermitana, il cui intento è quello di offrire a turisti e viaggiatori esperienze di viaggio autentiche a stretto
contatto con i locali.
LE GUIDE
Tutte le guide di StrEat Palermo sono in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Regione Sicilia, parlano
fluentemente le lingue straniere, sono giovani ed innamorate della propria città.
STREAT PALERMO TOUR – mangia come un vero palermitano!
Lo StrEat Palermo Tour è un walking tour che attraversa le piazze storiche ed i mercati popolari del centro
cittadino. L’itinerario prevede alcune soste per assaporare il rinomato cibo di strada palermitano. StrEat
Palermo accompagna i turisti alla scoperta della vera Palermo, le specialità di strada vengono consumate presso
le migliori friggitorie, i venditori ambulanti e le taverne popolari sconosciute al turismo di massa. Durante il
tour, Marco e i suoi collaboratori raccontano la storia della città, le leggende popolari e i segreti di ogni piatto,
offrendo ai partecipanti un'esaustiva panoramica storico-culturale di Palermo.
NON SOLO CIBO!
Gli itinerari di StrEat Palermo sono studiati per offrire al turista il meglio di Palermo, non solo dal punto di vista
culinario, ma anche storico ed artistico. Il tutto è condito dalla passione delle giovani guide turistiche che
illustrano le bellezze di Palermo in maniera esaustiva e soprattutto coinvolgente!
IL PASSAPORTO DEL MANGIONE
Al meeting point, ogni partecipante allo StrEat Palermo Tour riceve il suo personale Passaporto del Mangione.
Si tratta del documento ufficiale del tour, sul quale, in seguito ad ogni assaggio, viene posto l’unico e inimitabile
timbro di StrEat Palermo. Il Passaporto del Mangione è inoltre un simpatico souvenir che rimane al turista come
ricordo dell’esperienza culinaria.

CONTATTI
Marco Romeo
Cell. +39 3385074679
E-mail: info.streatpalermo@gmail.com
Sito web: www.streatpalermo.com
Facebook: www.facebook.com/streatpalermo
Twitter: www.twitter.com/streatpalermo

1) STREAT PALERMO TOUR Invernale (OTTOBRE-MAGGIO)
Giorni di operatività: dal lunedì al sabato
Durata: 4 hr
Orario: 10.30 - 14.30 (meeting point: piazza Verdi, di fronte la scalinata del Teatro Massimo)*
Prezzo a persona: 39 €
Opzione “gourmet” con pranzo-degustazione al ristorante: 50 €
Partecipanti: min 2 / max 10
Include: walking tour guidato da guida turistica autorizzata (piazza Verdi, Capo, piazza S.Domenico, Vucciria,
Quattro Canti, piazza Pretoria, piazza Bellini, Ballarò e termina in Cattedrale), passaporto del mangione, cinque
assaggi di street food, degustazione di prodotti tipici stagionali, bicchiere di vino locale, cannolo o cassatella.
Tariffe esclusive
Il prezzo a persona per il tour standard è di 39 €. Il gruppo, di massimo 10 persone, viene tendenzialmente
costituito in base alla lingua. Di conseguenza, il gruppo può essere costituito da partecipanti che non si
conoscono tra loro. Qualora i turisti optassero per un tour esclusivo (ovvero senza la partecipazione di
estranei), si tengano in considerazione le seguenti tariffe:
GRUPPO
INDIVIDUALE
1 persona: € 80
/
2 persone: € 130
€ 65
3 persone: € 180
€ 60
4 persone: € 216
€ 54
5 persone: € 240
€ 48
6 persone: € 264
€ 44
7 persone: € 294
€ 42
Da 8 a 10 persone:
€ 39
L’opzione “gourmet” comporta un extra di 15 euro.
Riduzioni bambini
Da 0 a 5 anni: gratis
Da 6 a 11: 20 € (25 € con opzione gourmet)
>11: intero
Il tour è personalizzabile in base alle esigenze nutritive ed organizzative dei partecipanti.
Effettuare una prenotazione
La modalità preferita per effettuare una prenotazione con StrEat Palermo è via e-mail, in alternativa via
telefono (no social networks). Al momento della prenotazione si prega di fornire le seguenti info: nomi e città di
provenienza di tutti i partecipanti, numero di telefono attivo del referente del gruppo.
Importante: segnalare eventuali esigenze nutrizionali specifiche dei partecipanti (allergie e/o intolleranze
alimentari, vegetarianesimo etc.).
Nel rispetto di tutti i clienti di StrEat Palermo e per la buona riuscita del tour, si richiede la massima puntualità.
In caso di gruppo non omogeneo, ovvero costituito da persone che non viaggiano insieme, sarà tollerato un
ritardo massimo di 10 minuti, oltre il quale il gruppo si sposterà. I ritardatari potranno comunque raggiungere il
gruppo lungo il percorso tenendosi in contatto telefonico con la guida.
Si consiglia di vestire scarpe comode.

2) STREAT PALERMO TOUR Estivo (GIUGNO-SETTEMBRE)
Giorni di operatività: dal lunedì al sabato
Durata: 3 h
Orario: 10.30 - 13.30 (meeting point: ore 10.30 in piazza Verdi, di fronte la scalinata del Teatro Massimo)*
Tariffa a persona: 30 euro
Partecipanti: min 2 / max 10
Include: tour guidato da guida turistica autorizzata (piazza Verdi, mercato del Capo, mercato della Vucciria,
piazza S.Domenico), passaporto del mangione, cinque assaggi di street food, bicchiere di vino locale e gelato o
granita.
Tariffe esclusive
ll prezzo del tour per il singolo turista è di € 30,00. Il gruppo, di massimo 10 persone, viene tendenzialmente
costituito in base alla lingua. Di conseguenza, il gruppo può essere costituito da partecipanti che non si
conoscono tra loro. Qualora i turisti volessero l'esclusività del tour, si tenga in considerazione il seguente
tariffario:
GRUPPO
1 persona: € 70
2 persone: € 110
3 persone: € 150
4 persone: € 180
5 persone: € 190
6 persone: € 210
7 persone: € 224
Da 8 a 10 persone:

INDIVIDUALE
/
€ 55
€ 50
€ 45
€ 38
€ 35
€ 32
€ 30

Riduzioni bambini
Da 0 a 5 anni: gratis
Da 6 a 11: 10 €
>11: intero
Il tour è personalizzabile in base alle esigenze nutritive ed organizzative dei partecipanti.
Effettuare una prenotazione
La modalità preferita per effettuare una prenotazione con StrEat Palermo è via e-mail, in alternativa via
telefono (no social networks). Al momento della prenotazione si prega di fornire le seguenti info: nomi e città di
provenienza di tutti i partecipanti, numero di telefono attivo del referente del gruppo.
Importante: segnalare eventuali esigenze nutrizionali specifiche dei partecipanti (allergie e/o intolleranze
alimentari, vegetarianesimo etc.).
Nel rispetto di tutti i clienti di StrEat Palermo e per la buona riuscita del tour, si richiede la massima puntualità.
In caso di gruppo non omogeneo, ovvero costituito da persone che non viaggiano insieme, sarà tollerato un
ritardo massimo di 10 minuti, oltre il quale il gruppo si sposterà. I ritardatari potranno comunque raggiungere il
gruppo lungo il percorso tenendosi in contatto telefonico con la guida.
Si consiglia di vestire scarpe comode.

3) STREAT PALERMO Night Tour (GIUGNO-SETTEMBRE)
Giorni di operatività: dal lunedì al sabato
Durata: 2h
Orario: 20 - 22 (meeting point: piazza verdi, di fronte la scalinata del Teatro Massimo)*
Tariffa 2014: 30 euro a persona
Partecipanti: min 2 pax / max 10 pax
Include: walking tour guidato da guida turistica autorizzata (attraversa piazza Verdi, Quattro Canti, Piazza della
Vergogna, Vucciria, termina in piazza S.Domenico), passaporto del mangione, cinque assaggi di street food,
bicchiere di vino locale e gelato o granita.
Tariffe esclusive
ll prezzo del tour per il singolo turista è di € 30,00. Il gruppo, di massimo 10 persone, viene tendenzialmente
costituito in base alla lingua. Di conseguenza, il gruppo può essere costituito da partecipanti che non si
conoscono tra loro. Qualora i turisti volessero l'esclusività del tour, si tenga in considerazione il seguente
tariffario:
GRUPPO
1 persona: € 70
2 persone: € 110
3 persone: € 150
4 persone: € 180
5 persone: € 190
6 persone: € 210
7 persone: € 224
Da 8 a 10 persone:

INDIVIDUALE
/
€ 55
€ 50
€ 45
€ 38
€ 35
€ 32
€ 30

Riduzioni bambini
Da 0 a 5 anni: gratis
Da 6 a 11: 10 €
>11: intero
Il tour è personalizzabile in base alle esigenze nutritive ed organizzative dei partecipanti.
Effettuare una prenotazione
La modalità preferita per effettuare una prenotazione con StrEat Palermo è via e-mail, in alternativa via
telefono (no social networks). Al momento della prenotazione si prega di fornire le seguenti info: nomi e città di
provenienza di tutti i partecipanti, numero di telefono attivo del referente del gruppo.
Importante: segnalare eventuali esigenze nutrizionali specifiche dei partecipanti (allergie e/o intolleranze
alimentari, vegetarianesimo etc.).
Nel rispetto di tutti i clienti di StrEat Palermo e per la buona riuscita del tour, si richiede la massima puntualità.
In caso di gruppo non omogeneo, ovvero costituito da persone che non viaggiano insieme, sarà tollerato un
ritardo massimo di 10 minuti, oltre il quale il gruppo si sposterà. I ritardatari potranno comunque raggiungere il
gruppo lungo il percorso tenendosi in contatto telefonico con la guida.
Si consiglia di vestire scarpe comode.

