
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 

PAVIA 
La città e la sua Certosa 

Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Pavia. Sosta colazione lungo il percorso e arrivo 
alla Certosa di Pavia. Incontro con la guida e visita del complesso. 
N.B. Oltre il transetto della Certosa, la visita sarà guidata da un monaco, insieme ad altri partecipanti. 

Immersa nelle campagne intorno a Pavia, la Certosa è uno dei massimi 
capolavori del Rinascimento italiano, fatta costruire da Gian Galeazzo 
Visconti come cappella di famiglia. La meravigliosa facciata è decorata con 
una serie di medaglioni che ritraggono personaggi – storici o leggendari – 
dell’antichità. La chiesa fu coperta per volere di Francesco Sforza nel 1462, 
mentre il chiostro grande, costituito da arcate in cotto sostenute da colonne 
in marmo, venne terminato nel 1472. Entrando nella chiesa si nota l’originaria 
struttura gotica, ispirata al Duomo di Milano, mentre le sue tre navate sono 
coperte da volte a crociera con decorazione di cieli stellati e figure di Santi e 
Certosini. 

Al termine della visita proseguimento in pullman per Pavia. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio del percorso di visita nel centro storico. 
Inizieremo il tour con la visita dell’esterno del Castello, dimora signorile della famiglia Visconti, ancora integra nella sua 
struttura architettonica trecentesca. Proseguiremo le visite con la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, una delle chiese più 
importanti della città, al cui interno sono conservate le reliquie di Sant’Agostino, per le quali è stato costruito il bellissimo 
monumento trecentesco in marmo di Carrara, e quelle di Severino Boezio e del re longobardo Liutprando. Arriveremo nel 
centro storico a piedi lungo l’antica Strada Nuova, un tempo cardo della città romana. Faremo sosta nei cortili storici 
dell’Università, una delle più antiche d’Italia, la cui fondazione si fa risalire addirittura al IX secolo d.C..  Faremo una breve 
tappa in Piazza Leonardo da Vinci, dove si trovano le tre torri 
altomedioevali, 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 completata nel XIX secolo, con la 
costruzione dell’enorme cupola, terza in Italia per dimensioni. 
Attraversando l’antica Strada Nuova, visiteremo la Chiesa di 
San Michele, massimo esempio del romanico lombardo, sede 
delle incoronazioni dei re longobardi. Concluderemo il nostro 
tour presso il Ponte Coperto sul fiume Ticino. 

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 35 partecipanti  iscritti Università per Adulti € 50 non iscritti  € 53  

minimo 25 partecipanti  iscritti Università per Adulti  € 55 non iscritti  € 58  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata intera 
giornata alla certosa e a Pavia, ingressi, auricolari con minimo 30 
partecipanti, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore 
agenzia. 

Iscrizioni da subito 
con versamento 
dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
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