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Giovedì 28 Ottobre 
 
Ritrovo dei partecipanti a Faenza (ore 05.30 in Piazzale Pancrazi) e a Lugo (ore 6.00 al Bar 
davanti alla stazione FS con adeguato numero di iscritti) e partenza via autostrada per Parma. 
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico 
Città capitale all’epoca dei Longobardi, Pavia 
conserva molti siti e l’atmosfera dei secoli del 
medioevo.  
La visita, percorrendo a piedi dal Castello al 
Ponte Coperto, fra le sue stradine acciottolate, 
porterà alla scoperta della Chiesa di San 
Michele capolavoro di architettura e scultura 
romanica, del Duomo ovvero la cattedrale 
rinascimentale voluta dal duca di Milano 
Ludovico il Moro, di San Pietro in Ciel d’ Oro 
che ospita l’Arca di Sant'Agostino e la reliquia 
del Santo; e poi ancora dell’antica Università con i suoi splendidi cortili neoclassici che hanno visto 
passare personaggi come Alessandro Volta e Ugo Foscolo, delle torri medievali che caratterizzano 
l'immagine del centro storico della città, del Ponte Coperto che attraversa il Ticino con le sue 
arcate in mattoni e di tante curiosità e storie popolari. 
Il dominio dei Longobardi ha lasciato diverse opere tra cui la Chiesa di S.Pietro in Ciel D’Oro, la 
Cripta di S.Eusebio, la Chiesa di S.Michele e la Chiesa di S.Teodoro. 
Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Certosa di Pavia per visita guidata dai monaci all’interno 

Uno dei monumenti più famosi in assoluto di Pavia è 
la Certosa, a 9 chilometri dal centro della città.  
Si arriva alla Certosa attraverso un lungo viale 
alberato, che evoca già la spiritualità che si respira 
all’interno del monastero, oggi abitato non più dai 
monaci Certosini ma dai Cistercensi. 
La visita guidata racconta un luogo unico attraverso 
diverse epoche, dal Gotico al Rinascimento fino al 
Barocco, in un paesaggio affascinante e dominato dal 
silenzio Il complesso della Certosa comprende diversi 
edifici che possono essere visitati in parte con uno 

dei monaci Cistercensi che oggi abitano il monastero. 
Sorge per volontà dei Visconti alla fine del XIV secolo come una sorta di mausoleo di famiglia e 
viene completata un secolo più tardi dalla dinastia Sforza; in realtà non fu mai portata a 
compimento la facciata di marmo, che probabilmente prevedeva una terminazione diversa, più 
alta rispetto a quella attuale. Se la facciata è interamente costruita con costosi e pregiati marmi di 
colori diversi, il resto dell’edificio è realizzato con il materiale tipico di questa zona: il mattone.  



La guida vi introdurrà alla storia e alle curiosità del monastero attraverso il cortile da cui si ammira 
la celebre decoratissima facciata frutto del lavoro di svariati scultori rinascimentali lombardi per 
poi passare all'interno della chiesa scoprendone gli affreschi più interessanti tra cui quelli del 
Bergognone, continuare nel coro con gli spettacolari stalli lignei intarsiati per poi uscire e 
passeggiare tra le decorazioni in cotto dei due chiostri, entrare nel refettorio usato un tempo dai 
monaci Certosini e terminare con la suggestiva visita di una delle 24 celle dei monaci. 
Alle ore 17.00 partenza per il viaggio di ritorno con arrivo entro le ore 21.00. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti EURO  95,00 
 
La quota comprende: 
 Viaggio con bus GT; 
 Guida mezza giornata per visita del centro di Pavia; 
 Pranzo in ristorante riservato, bevande incluse; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio; 
 Capogruppo. 
 
Sono esclusi: ingressi, pasti non menzionati, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 
PRENOTAZIONI: da subito ed entro il 15 Ottobre, salvo esaurimento dei posti disponibili prima di 
tale data, con versamento dell’intera quota. 
 
Faenza, 30/09/2021 
 
 

 


