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La chiesa di San Giovanni degli Eremiti è una chiesa di Palermo.   

Questa chiesa è molto vecchia.  

Questa chiesa è stata costruita dai normanni.  

I normanni venivano dalla Francia.  

Il re dei normanni era Ruggero II.  

Questa chiesa ha delle cupole rosse.   

Le cupole rosse sono arabe.   

Questa chiesa ha la forma di un cubo.  

La cupola è simbolo del cielo.   

Un simbolo è una cosa che significa un’altra cosa.   

La chiesa è quadrata perché è simbolo della terra.  

Questo è un esempio di arte araba ed arte cristiana.  

Fuori da questa chiesa c’è un chiostro. 

Il chiostro è un giardino con degli alberi. 

 



Ci sono alberi di arance e palme. 

Questo chiostro è molto antico.  

 Fuori dalla chiesa c’era un fiume. 

Questo fiume si chiamava Kemonia. 

Questo fiume ora non c’è più.  

 

Prima di questa chiesa c’era una moschea. 

La moschea è la chiesa delle persone musulmane. 

 

San Giovanni degli eremiti era molto importante. 

Questa chiesa infatti è vicino il palazzo del re. 

Il palazzo del re è il Palazzo dei normanni. 

 

Questa chiesa è molto semplice.  

Dentro questa chiesa non ci sono tante decorazioni.   

Questa chiesa è tutta in pietra.  

 Prima questa chiesa era un convento. 

Un convento è un posto abitato da persone religiose. 

Queste persone religiose scelgono di essere povere. 

 

San Giovanni degli Eremiti si chiama così per questo motivo. 

Gli eremiti sono persone che scelgono di vivere da sole 

Per motivi religiosi.  

 

  

  

  



 

 

Quando puoi andare a San Giovanni degli Eremiti?  

Tu puoi andare a San Giovanni degli Eremiti da lunedì a sabato  

Dalle 9:00 alle 19:00. 

Tu puoi andare a visitare San Giovanni degli Eremiti domenica 

dalle 9:00 alle 13:00. 

 

Il biglietto costa 6 euro.  

Con questo biglietto puoi vedere anche il chiostro.   

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Come puoi andare a San Giovanni degli Eremiti? 

A destra della Stazione Centrale di Palermo  

C’è una via che si chiama Via Lincoln.  

In via Lincoln devi prendere l’autobus arancione.  

 

 

Tu devi scendere dopo 5 fermate. 

La fermata si chiama Benedettini. 

   

 

Cammina dritto. 

San Giovanni degli Eremiti è a sinistra. 
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