
 

 
 

 

Alla scoperta della Lomellina 
Visita alle Città di Pavia e Vigevano 

Sabato – 9 Ottobre 2021               

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 65 
        (minimo 40 partecipanti) 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 

 VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T.   

 PRANZO AL RISTORANTE 

 GUIDE 

 INGRESSI 

 ASSICURAZIONE 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 Tutto quanto non citato nella voce “la quota comprende” 
 

                PARTENZA PIAZZALE 

                    PISCINA ORE 7,00 
 

 

 

   L’attività si svolgerà secondo la normativa prevista per il contenimento del Covid 19: 
        

- mascherina negli spazi comuni - distanziamento - igienizzazione   
- green pass  (Il Green Pass è un certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dalla    

malattia o l’esito negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Può ottenerlo anche chi abbia 

ricevuto una sola dose di vaccino, ma il lasciapassare sarà valido solo a partire dal 15esimo giorno dall’inoculazione e fino 

alla data prevista per la seconda somministrazione). 
 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 

  Amici dei Pensionati 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAVIA 

Pavia è una bella città Lombarda lungo la Via Francigena e sulle rive del fiume Ticino. La città  nel Medioevo fu 
capitale per due secoli del Regno Longobardo. Forte libero comune, che seppe per secoli tenere testa a 
Milano, divenne in seguito residenza della corte viscontea. Le antiche origini ed un passato storico di rilievo, 
hanno lasciato in eredità a Pavia un ragguardevole patrimonio artistico.  
Oggi Pavia conserva nel cuore del suo centro storico le tracce di uno splendido passato, nei monumenti, nelle 
strade acciottolate, nelle facciate delle case di un caldo color terracotta. 
Di notevole importanza il Duomo dedicato a Santo Stefano Martire e Santa Maria Assunta. Questo importante 
edificio rinascimentale, con impianto a croce greca e cupola ottagonale, conserva le spoglie di San Siro. 
Tra gli altri edifici religiosi: la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, fondata dai longobardi ma ricostruita dopo il 
Mille; la basilica di San Teodoro e ancora la chiesa di Santa Maria del Carmine, mirabile esempio di 
architettura gotico lombarda, e la romanica basilica di San Michele Maggiore, in pietra arenaria. 
Prima tappa tra gli edifici storici è il Castello Visconteo, il cui interno ospita i prestigiosi Musei civici ed il Ponte 
Coperto che unisce il centro storico con il quartiere del Borgo Ticino 

VIGEVANO 

Vigevano è un importante centro industriale della Lomellina sulla riva destra del fiume Ticino, ricco di 
monumenti di epoca rinascimentale italiana e per la sua posizione strategica fu a lungo contesa tra Milano e 
Pavia; passò dai Visconti agli Sforza sotto i quali conobbe il suo massimo splendore diventando città ducale e 
sede episcopale ricca di attività commerciali e artigianali. Fu importante centro tessile soprattutto della seta e 
della lana, ma nella seconda metà del XIX secolo si abbandonò questa produzione per quella delle scarpe, 
attività per la quale è ancora conosciuta oggi la città. 
PIAZZA DUCALE- E' questa una delle più belle piazze d'Italia. Ideata dal BRAMANTE, il duca Ludovico il Moro la 
fece costruire a partire dal 1492 come scenografia all'entrata principale del castello. 
IL DUOMO - Dedicato a Sant'Ambrogio, il duomo fu iniziato da duca Francesco II nel 1532 su disegno di 
Antonio da Lonate e ultimato nel 1606. La sua facciata concava chiude uno dei lati della piazza, l'interno è a 
croce latina a tre navate. 
CASTELLO SFORZESCO - Raggiungibile salendo la scalinata che dalla Piazza Ducale porta al suo cortile, è 
situato sulla parte più alta della città. La costruzione visibile oggi è dovuta a due fasi successive; periodo dei 
Visconti e periodo degli Sforza. 


