DOMENICA 14 MARZO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza Vigevano. Sosta e visita esterna del
Castello di Sartirana costruito verso la fine del 1300 per ordine di Gian Galeazzo Visconti, attualmente ospita il “Centro
Studi e Documentazione della Lomellina”, la “Fondazione Sartirana Art”, con i Musei delle collezioni di argenti, gioielli,
oggetti di cultura contadina, grafica d’arte. All’interno del complesso visita della Pila: un antico magazzino di stoccaggio
e lavorazione del riso. La sua denominazione deriva dal processo di pilatura, svolto all’interno dell’edificio, che
trasformava il riso grezzo in riso bianco.Proseguimento per Vigevano, e inizio visita esterna del Castello Visconteo
Sforzesco, amatissimo dai duchi Sforza e che ha visto il passaggio di grandi personaggi quali Beatrice d'Este e Celicia
Gallerani, la celebre "Dama con l'ermellino" dipinta da Leonardo da Vinci. Il Castello si affaccia sulla splendida piazza di
epoca bramantesca, in perfetto stile rinascimentale. Tempo libero all’interno del castello per visita facoltativa dei vari
musei. Trasferimento a Pavia e visita guidata della città partendo dalla visita esterna Castello Visconteo, dimora dei duchi
Visconti Sforza e di storie e intrighi appassionanti. Proseguimento verso l'Università, una delle più antiche d'Europa, di cui
si visiteranno i cortili interni attraversati in passato da personaggi quali Alessandro Volta e Ugo
Foscolo, la passeggiata continua sotto alle torri medievali per raggiungere la Piazza Grande,
cuore della città medievale, dove ancora oggi si può ammirare il Palazzo della Ragione e gli
antichi edifici che fanno da contorno alla piazza che fu sede, all'epoca, di uno dei più
importanti mercati italiani. Si passa alla vicina Piazza Duomo dominata dall'imponente cupola
in stile rinascimentale della cattedrale e volendo, si può proseguire fino alla nostra più celebre
chiesa romanica, la basilica di San Michele, caratterizzata dal colore dorato della sua pietra
arenaria e dalle splendide sculture e terminare al Ponte Vecchio (Ponte Coperto) che
attraversa lo splendido Ticino. Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P. € 57,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA
La quota comprende:
• Viaggio in autobus GT
• Accompagnatore agenzia qualificato
• Guida a diposizione per le visite come da programma
• Ingresso e visita La Pila
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria residenza
e/o prolungamento del soggiorno”.

La quota non comprende:
•
Pranzo e bevande
•
Ingressi non menzionati in programma
•
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione
le più ampie misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di
climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare,
sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante
a disposizione.

