VISITA I MUSEI
Antiquarium di Himera

Museo Civico “B. Romano”

Allestito in un edificio dei primi anni '70 in

Istituito nel 1873, il museo espone una vasta

prossimità dell’Acropoli della colonia greca.
Lo spazio espositivo è interamente dedicato al
temenos della città alta, ai templi che
racchiudeva, alle necropoli di Himera ed ai
numerosi reperti rinvenuti nelle varie
campagne di scavi.
S.S. 113,Zona Buonfornello.
Giorni di apertura: tutti i giorni.
Orari ingresso
Antiquarium: da lunedì a sabato 9,00/17,30
Area archeologica: da Lunedì a Sabato
9,00/16,30; Domenica e festivi 9,00/14,00
La biglietteria chiude 30 minuti prima
Biglietto singolo intero: 2,00 €
Biglietto singolo ridotto: 1,00 €

gamma di reperti che coprono una fascia
temporale che dalla preistoria arriva a metà del
novecento.
Via Marco Tullio Cicerone.
Giorni di Apertura: tutti i giorni. Chiuso il
lunedì.
Orari ingresso: da Martedì a Sabato 9.00/13.00 16.00/18.30
Domenica 8.00/12.30
Biglietto singolo intero : 1.50 €
Biglietto singolo ridotto: 1,00 €
Tel. +39 0918128550
Fax +39 0918128552
Email: museocivico@comune.terminiimerese.pa.it

Guida semplice al Museo:
Note:
Biglietto per l'ingresso residenti nella
provincia: 1,00 €.
Biglietto gratuito fino a 18 e oltre 65 anni
Tel. +39 091 8140128
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/di
rbenicult/database/page_musei/pagina_mus
ei.asp?id=50&idsito=65












i ritrovamenti preistorici;
la città di Himera;
le monete;
la città romana;
la dominazione arabo-normanna;
la cappella di San Michele Arcangelo;
la pinacoteca;
la gipsoteca dello scultore termitano
Filippo Sgarlata;
Termini Imerese nell’Ottocento;
il giardino e la collezione di reperti
architettonici.

“Museo automobilistico Targa Florio”

Dedicato al mito della Targa Florio, fondato da
Vincenzo Florio nel 1904, cui le case
automobilistiche più importanti del mondo
devono la loro grandezza, nelle 10 sale
appositamente allestite espone auto e moto
d’epoca e importanti elementi di
automobilismo siciliano.
Via Mulinelli.
Giorni di apertura: tutti giorni, compresi
festivi.
Orari ingresso: 9.00/13.00- 15.00/20.00.
Info e prenotazioni:
Tel: +39 0918111680
Cell:+39 3358026361
Email: nuccio.salemi@hotmail.it
www.targaflorio.it
www.fondazionetargaflorio.eu



Servizio Navetta con auto d’epoca.
Giro in auto d’epoca su percorso
stradale “Targa Florio” (72 Km) con
auto d’epoca a scelta del cliente tra le
numerose disponibili.

http://www.fondazionetargaflorio.eu/nascea-termini-imerese-pa-il-museo-storico-delmotorismo-siciliano-e-della-targa-florio/

“Museo Di Arte Sacra”

Istituito nel 2010, custodisce numerosi
argenti, paramenti ed oggetti liturgici, le
importanti reliquie di San Calogero e San
Gerardo, il reliquiario del capello della
Vergine del 1726 in argento dorato,
sbalzato e cesellato. Nella sezione dedicata
a Monsignor Antonio Maria Travia è
conservata la Bolla con cui Papa Paolo VI
lo nominò nel 1968.Suggestiva la sezione
dedicata agli ori dell’ Immacolata.
Chiesa Madre, Piazza Duomo.
Info e prenotazioni: Tel +39 368 7781258.

