PAVIA E LA CERTOSA

15 MARZO 2019
€ 60
- Viaggio in autopullman G.T. - Ingresso Certosa di Pavia - Pranzo in ristorante sul Naviglio Pavese Ns. Accompagnatore - Assicurazione di legge
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PAVIA E LA CERTOSA
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 15 Marzo 2019
PROGRAMMA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per Pavia. All’arrivo
inizieremo subito con la visita alla Certosa di Pavia, famosa testimonianza del rinascimento lombardo,
recentemente restaurata; ci guiderà alla scoperta della sua storia uno dei monaci che vi risiedono. Le sue
origini sono legate alle famiglie Visconti e Sforza. Il complesso presenta una evidente profusione decorativa,
sia nella Chiesa, dedicata alla Madonna delle Grazie, ma anche nei Chiostri, nella Foresteria e nelle corti di
servizio. Al termine della visita trasferimento in un RISTORANTE sul Naviglio Pavese per un buon PRANZO
tipico!
Nel pomeriggio proseguimento verso Pavia, un tempo famosa per le sue 100 Torri dai caratteristici orologi,
delle quali oggi ne sono ancora ammirabili solamente tre. Passeggiando verso il centro giungeremo nell’ampia
piazza della città, Piazza della Vittoria, dalla forma stretta e lunga che è circondata da portici e da alcuni dei
palazzi più importanti, tra tutti il Broletto, l'antica sede dei consoli comunali, e la casa dei Diversi che risale
addirittura al 1300. Un tempo simbolo del potere dei Visconti, oggi è il centro della vita sociale della cittadina
dove sorgono locali e botteghe e dove gli abitanti sono soliti ritrovarsi. Continuando la nostra visita non
potremo dimenticare la Cattedrale, che annovera tra i suoi architetti Leonardo da Vinci e la Basilica di San
Michele, che ospitò l’incoronazione di Federico Barbarossa. Proseguendo le visite incontreremo la Chiesa di
Santa Maria del Carmine, che con il suo rosone e le sue sette guglie è la seconda chiesa più grande della città.
Arriveremo quindi al Castello Visconteo, antica dimora dei Visconti e degli Sforza, che venne costruito per
volere di Galeazzo e un tempo era collegato alla Certosa attraverso il vasto parco che fungeva da riserva di
caccia. Finiremo la visita con una passeggiata lungo il Ponte Coperto, sostenuto da 100 pilastri di granito, dal
quale si raggiunge il caratteristico Borgo Ticino situato al di là del fiume e dal quale avremo una visione tutta
speciale di questa città.
Al termine della visita, alle H 17.00 circa, partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Prezzo: € 60 per persona
La quota comprende: - Viaggio in autopullman G.T. - Ingresso Certosa di Pavia - Pranzo in ristorante Ns. Accompagnatore - Assicurazione di legge
La quota NON comprende: - I pasti esclusi e le bevande - Ingressi a musei e monumenti non indicati
nel programma - Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”
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