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PAVIA & La CERTOSA: 
 

21 Marzo 2020 

 
Città di provincia bagnata dalle acque del Ticino e circondata da rigogliose campagne, che racchiude nei suoi edifici 
civili e religiosi tesori di inestimabile valore e bellezza. La città di Galeazzo Visconti poco distante da Milano, è uno 

dei gioielli lombardi da non perdere, con visite arricchite dalla presenza e professionalità di Giulio Martini. 
     
 

PROGRAMMA INDICATIVO: 
 

Al mattino ritrovo ORE 7.00 in Via C. Cagliero 26 (Teatro Blu) e partenza per Pavia con bus riservato. Arrivo, 
incontro con la guida e visita del centro storico con il Duomo, Piazza della Vittoria cuore pulsante della vita 
cittadina, il Castello Visconteo con la preziosa Biblioteca, la quadreria e la pinacoteca. Infine, il Ponte 
coperto, Borgo Ticino con le sue case colorate affacciate sul fiume e la Chiesa di San Pietro in Ciel D’Oro 
con l’Arca di Sant’Agostino, un vero capolavoro contenente le ossa del Santo, la cripta e gli affreschi che ne 
impreziosiscono le navate. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento alla Certosa. Visita guidata al 
complesso monumentale voluto da Galeazzo Visconti, ivi sepolto, e portato a termine dopo 200 anni dalla 
posa della prima pietra. Al termine, rientro a Milano con arrivo in serata. 
 
 
 

Quota di Partecipazione       
Minimo 30 paganti  Euro 56 
Minimo 40 paganti  Euro 39   
 
La quota comprende 
Viaggio in pullman come da programma – Visite con guida intera giornata – Ingresso Musei Civici  
 
La quota non comprende 
Ingressi non indicati – Pranzo - Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 21 FEBBRAIO 
 

Per disdette successive al 4 MARZO COMPRESO, la quota versata non verrà restituita 
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