Pavia, l’antica capitale Longobarda

Un gioiello d’arte, cultura e storia… con visita alla Certosa
Sabato 23 Marzo 2019
Pavia, antica capitale del regno longobardo, posta nel
cuore della pianura padana, è da sempre considerata
un patrimonio di arte, cultura e storia. Distesa lungo
la riva destra del Ticino è ancora dominata da torri
medioevali, ricordo del suo splendido passato.
Bizantini, Longobardi e infine i Visconti ci hanno

lasciato ampie tracce di bellissimi monumenti che
visiteremo. Ma non si può essere a Pavia e tralasciare
la Certosa, un gioiello architettonico unico, che ci
incanterà con la sua storia e la sua arte. Una giornata
dunque che il circolo Greppi ha organizzato per i suoi
soci… da non perdere!

PROGRAMMA

La quota di partecipazione comprende:

Ritrovo dei soci partecipanti alle:
Ore 07,30 presso la Stazione Autolinee

Viaggio in pullman G.T. e pranzo per l’autista.
Guida locale per la visita di tre ore attraverso le vie della città
di Pavia.
Pranzo tipico, in ristorante.
Mance.
Offerta alla Certosa per la visita guidata dai monaci.
Assicurazione medico-sanitaria e contro le penalità di rinuncia
al viaggio.
Assistenza di accompagnatore del Circolo.

(marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea);

Ore 07,40 presso il parcheggio di via Croce Rossa
(laterale di via Broseta);

Ore 07,50 in via Autostrada

(distributore di carburanti di fronte all’Hotel Città dei Mille).

NB.= Alla prenotazione si prega di comunicare alla
segreteria il punto di ritrovo prescelto.
Tra le ore 09,30 e le 10,00 arrivo a Pavia e ore 10.00 circa
incontro in centro con la guida locale che ci accompagnerà
per tre ore a piedi attraverso la città.
Tappe fondamentali di visita: Il Castello Visconteo (esterno)
la Basilica di San Pietro in ciel d’oro (Pavia Longobarda)
l’Università di Pavia ( Pavia viscontea) Basilica di Santa
Maria Maggiore (Pavia Longobarda) ed inoltre saranno
toccati anche il Duomo, le Torri medioevali, il Ponte
coperto e le piazze.
Ore 13,00 Pausa pranzo in ristorante della città
Ore 14,30-15 partenza per la Certosa di Pavia
Visita del Monastero accompagnati dai monaci che
fungeranno da guida.
Al termine della visita, rientro a Bergamo dove si prevede
di arrivare per le 19.00 circa

Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento
dell’intera quota prevista.
In caso di pagamento della quota con bonifico bancario
l’IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58.
Chiusura iscrizioni. Le iscrizioni saranno chiuse l’ultima
settimana di febbraio
NB. I partecipanti verranno assicurati con decorrenza 22 Marzo
2019. Pertanto, nel caso di rinuncia entro il 21 Marzo il rimborso
della quota versata - al netto degli eventuali costi già sostenuti
dall’organizzatore per la partecipazione del socio/a al viaggio - sarà
effettuato dal Circolo stesso. Mentre per le rinunce comunicate dal
22 Marzo il rimborso avverrà tramite la Compagnia assicuratrice
(nei casi contemplati dal contratto assicurativo).
Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatore. 335224627

Quota di partecipazione (sulla base di un minimo di 20 partecipanti) €. 65,00

