
                               

                                                   PAVIA e la CERTOSA 

 

Domenica 24 Marzo 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:30. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Pavia e visita con guida della città 

partendo da Piazza Castello al lato del  Castello Visconteo, dimora signorile della famiglia Visconti, 

ancora integro nella sua struttura architettonica trecentesca. Successivamente, si raggiungerà il 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 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, 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. 

Al termine delle visite tempo a disposizione per il pranzo libero in centro. 

Nel pomeriggio proseguimento con la visita della Certosa di Pavia: è un'articolata struttura costituita 

dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, a pianta longitudinale a tre navate con volte a crociera e 14 

cappelle laterali e dalla grande corte ducale antistante la facciata della chiesa, sulla quale affacciano 

a sinistra costruzioni agricole e a destra il Palazzo Ducale, dietro al quale si articolano i chiostri. Il 



chiostro piccolo raccoglie gli edifici connessi alla vita della comunità monastica (dal refettorio, al 

capitolo, all'infermeria) e il chiostro grande, suddiviso in 123 arcate, ospita le celle dei monaci, che 

si presentano come singole unità abitative su due piani; si aggiungono alcuni altri edifici di servizio, 

come la foresteria per gli ospiti. 

Al termine della visita, 17:30 circa, partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera. 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 68,00 

 Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/17 anni € 45,00  

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per la visita della città 

al mattino - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 300,00/bagaglio € 150,00 

condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle 

spese mediche) - accompagnatore Pepita. 
  

La quota non comprende: Pranzo – Ingresso alla Certosa: offerta libera (salvo cambio 

disposizioni) – mance – eventuale noleggio auricolari 

 

 
IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
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