Circolo Ricreativo Territoriale
FITeL di Bologna

Gita a PAVIA:
Visita guidata alla città e alla famosa e storica Certosa
con pranzo in osteria tipica

Domenica 24 marzo 2019
Quota di partecipazione:
€ 65,00 adulti a persona
Ridotto (6-17 anni) € 55 a persona
Minimo 20 partecipanti (sotto questo numero la
gita non si farà) Massimo 40 partecipanti
Meteo: qualsiasi meteo

PROGRAMMA:
Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti al parcheggio della Certosa di Bologna Largo Vittime Lager Nazisti (viale Gandhi) e
partenza per Pavia
Ore 10,00 Arrivo a Pavia, incontro con la guida in PIAZZA CASTELLO, lato Castello Visconteo e inizio del tour con
la visita dell’esterno del Castello, dimora signorile della famiglia Visconti, ancora integra nella sua struttura
architettonica trecentesca.
Successivamente, avvicinamento al centro storico a piedi lungo l’antica Strada Nuova, un tempo cardo della città
romana, con passaggio davanti al settecentesco Teatro Fraschini.
Sosta nei cortili storici dell’ Università, una delle più antiche d’Italia, la cui fondazione si fa risalire addirittura al IX
secolo d.C.
Breve tappa in Piazza Leonardo da Vinci, dove si trovano le tre torri alto medioevali, testimonianza della ricchezza
delle antiche famiglie pavesi. A seguire, visita di Piazza della Vittoria con il suo antico Broletto e di Piazza del
Duomo, con ingresso nella monumentale cattedrale. Nata alla fine del 1400 su progetto del Bramante, è stata poi
completato nel XIX secolo, quando è stata costruita anche l’enorme cupola, terza in Italia per dimensioni.
Successivamente, con passaggio attraverso l’antica (a dispetto del suo nome!) Strada Nuova, visita della chiesa di
San Michele, massimo esempio del romanico lombardo, sede delle incoronazioni dei re longobardi. Conclusione del
tour presso il Ponte Coperto sul fiume Ticino.
Ore 13,00 circa sosta per il pranzo (risotto pere e taleggio, brasato con polenta, acqua, vino e caffè inclusi)
Ore 15.00 incontro con la guida di fronte all’ingresso della CERTOSA e visita dei vestiboli, degli ambienti attorno al
cortile centrale e spiegazione approfondita della facciata. Si entrerà poi in chiesa, per assaporare la ricchissima
decorazione fatta di affreschi, mosaici e tarsie lignee. Dal transetto in poi, la spiegazione viene svolta solo dai
monaci: la guida accompagnerà il gruppo, potrà rispondere alle domande dei singoli, ma non spiegare di
fronte all’intero gruppo.
Conclusione del tour con la visita del Museo della Certosa.
Termine della visita: ore 17.00 circa e partenza per il rientro con arrivo verso le ore 20.00
Accompagnatori: Claudio Busi, Emilia Cristallo, Sivia Menabue

La quota comprende: viaggio in bus GT, tour della città con visita guidata, pranzo in tipica osteria, visita
guidata alla Certosa, offerta Certosa, ingressi ove previsti.
La quota non comprende: la tessera FITeL 2019 per chi non né è ancora in possesso e tutto quanto non
espressamente citato alla voce “La quota comprende”
Per info e prenotazioni segreteria@crtfitelbo.it Claudio 3401933303, Silvia 3487454664
Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto e
comunque non oltre giovedì 28 febbraio 2019 (pagamento entro il 11 marzo)
CRT FITeL Bologna Via Del Porto, 12 – 40122 Bologna, CF 91375810370
tel. 051 4187479 e-mail: busi@crtfitelbo.it, sito internet: www.crtfitelbologna.it

