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Pavia e Vigevano
Dal 23 al 25 marzo 2018
Pullman e accompagnatore

da Treviso
Programma di massima:

1° giorno, 23 marzo: Treviso – Castell’Arquato - Grazzano Visconti - Pavia
Partenza in orario e luogo convenuto per Castell’Arquato. Delizioso borgo medievale. Vedremo la Rocca Viscontea, il Palazzo del
Podestà, la collegiata di Santa Maria con il Chiostro e il museo il Palazzo del Duca  e il suo torrione. Pranzo libero in centro storico.
Nel pomeriggio, trasferimento a Vigolo Marchese, dove vedremo la parrocchiale romanica e il battistero. Proseguimento per
Grizzano Visconti, romantico borgo in stile neogotico. Vedremo il Castello Trecentesco, i vari palazzi in stile romanico-gotico, le
botteghe medioevali. Trasferimento a Pavia. Sistemazione in hotel nelle stanze riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno, 24 marzo: Pavia e la Certosa
Prima colazione e cena in  hotel, pranzo libero.
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata alla straordinaria Certosa di Pavia. E’ un vero e proprio capolavoro: è un posto  dove
la bellezza s’intreccia nelle sue varie forme – artistica e architettonica, storica e religiosa – per sfociare in un tesoro davvero
inestimabile. Con più di 600 anni di storia la Certosa è un capolavoro del rinascimento lombardo. In quasi due secoli impiegati per
la sua costruzione, si sono avvicendati i migliori tra architetti, scultori e pittori come Bernardo da Venezia già progettista del
Duomo di Milano, il Mantegazza, il Bergognone. Questi e tanti altri artisti potrete apprezzare sia visitando il Monumento guidati
dai Frati Cistercensi, che lo splendido Museo e la sua Gipsoteca tra le piu' prestigiose al mondo, curato dalla Sovrintendenza di
Brera. Al termine trasferimento a Pavia e tempo  libero  per  il pranzo.
Nel pomeriggio, visita del centro storico, con San Pietro in Ciel d’Oro, il Castello Visconteo, il Duomo, il Broletto, San Teodoro, il
Ponte coperto, il Monumento alla Lavandera, San Michele. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

3° giorno, 25 marzo: Vigevano
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino, trasferimento a Vigevano e visita del centro storico. Vedremo  la
famosa Piazza Ducale, il Duomo, la Torre del Bromante, il Castello con la curiosa strada coperta. Dopo il pranzo trasferimento a
Morimondo per visitare l’Abbazia  cistercense con Chiesa e Chiostro. Al termine proseguimento per il viaggio di rientro a Treviso.

Quota individuale di partecipazione  in camera doppia €  450,00
(minimo 30 partecipanti) Supplemento singola € 60,00

Assicurazione annullamento  facoltativa, da richiedere contestualmente alla prenotazione, € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con autopullman g.t, Sistemazione in hotel cat.3*/ 4* in camere doppie con servizi  privati, a
Pavia o dintorni, trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena) bevande incluse, e pranzo del terzo giorno
incluso, visite ed escursioni come da programma con accompagnatore, Assicurazione medica (massimale Italia € 1000,00).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco , Eventuali ulteriori ingressi non indicati in
quota di partecipazione, pasti, bevande non espressamente indicate, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’, Assicurazione annullamento, Axa Assistance: salvo diversamente
specificato, l’assicurazione è facoltativa, e sarà richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio con dati anagrafici e codice fiscale La
polizza è valida per malattia improvvisa documentata di un partecipante al viaggio o suo compagno e familiari di primo grado.

Documenti carta d’identità   per la registrazione alberghiera
Iscrizioni con versamento  acconto € 150,00. Saldo 1 mese prima della partenza


