Sabato13 Aprile 2019

Vigevano

e
La Certosa di
Pavia

PROGRAMMA:
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore 5.50 “ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”
Partenza da Torrenova ore 6.00

Arrivo a Vigevano, vivace cittadina nella Valle del Ticino legata alla sua storia e alle tradizioni, ma aperta alle novità
dell’arte, agli eventi internazionali e alla musica. La visita guidata inizia da Piazza Ducale, una delle più affascinanti piazze
d’Italia, che con il Duomo e il Castello Sforzesco sono parte di un passato importante e illustre, firmato dalle opere dei
Visconti e degli Sforza e sigillato con le geometrie del Bramante e il genio di Leonardo. Rapida visita al
museo della calzatura (ingresso libero), al primo piano del Castello, dove l’allestimento mira a costruire un percorso di
scoperta per il visitatore attraverso le tre sale tematiche e l’ampia galleria.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: visita alla Certosa di Pavia( ingresso libero, gradita l’ offerta ai Monaci), complesso monumentale storico che
comprende un monastero e un santuario, abitata e gestita dai Monaci Cistercensi. Edificata alla fine del XIV secolo per
volere di Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano; essa racchiude in sé diversi stili, dal tardo gotico italiano al
rinascimentale e vanta apporti architetturali e artistici di diversi maestri: il trittico in dente di ippopotamo nella sacrestia, il
superbo ciclo pittorico del Bergognone, e l’incredibile lavoro di intaglio ligneo del coro.
Al suo interno anche il monumento funebre di Beatrice D’Este e Ludovico il Moro.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,
manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico,
naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 75.00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione, accompagnatore,
visita guidata della città, visita alla Certosa di Pavia, auricolari, pranzo in ristorante
La quota esclude: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità.
Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti
Partecipanti : numero minimo 30
numero massimo 55
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2019
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