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www.parrocchiaarino.altervista.org

SABATO 30 SETTEMBRE 2017

“GITA A PAVIA E LA CERTOSA”

Programma

Ritrovo  dei  partecipanti  e  partenza  in  bus  G.T.  Sosta  lungo  il  percorso.  Arrivo  a 
destinazione  e  visita  guidata  alla  Certosa  di  Pavia.  La  Certosa  è  un  magnifico  
complesso di edifici e giardini, comprendente il monastero, con la chiesa e i chiostri dei  
frati certosini. Un accostamento di stili che trova equilibrio nelle bellezze dei marmi,  
delle pitture e delle decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 
1396 chiamando i più noti architetti e artisti dell'epoca. Il monastero è ancora utilizzato 
dai  monaci ed è comunque aperto quotidianamente alle visite.  Alla fine della visita 
segue il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Pavia - antica capitale 
longobarda – qui, durante il periodo romano, si congiungevano due strade consolari e 
per tutto il Medioevo giungevano, risalendo il Po e il Ticino sui battelli, le spezie e i  
tessuti importati dai mercanti Veneziani. La città conserva forti aspetti medievali con le  
sue numerose Chiese in stile Romanico e Gotico e con le caratteristiche strade strette e 
piazze d'epoca.  Possiede numerosi  tesori  da scoprire:  dal  Castello  Visconteo a San 
Pietro in Ciel d'Oro, dalla Sede Universitaria a Piazza della Vittoria, dal Broletto a Piazza  
Duomo e  da  San Michele  al  ponte  Vecchio.  Al  termine  della  visita  tempo libero  a 
disposizione. Rientro alla propria località in tarda serata.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 68,00 

La quota di cui sopra è stata calcolata tenendo conto della partecipazione di almeno 52 persone.

Circolo “San Giovanni Bosco”
Via Chiesa 7/A – Arino
30031 DOLO (Venezia)
Tel. e Fax 041/411002

E-mail: noi.arino@yahoo.it



La quota comprende:

 viaggio in bus G.T.
 colazione
 pranzo in ristorante (bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino, ½ di acqua e il caffè)
 servizio guidato (con auricolari) per l'intera durata del viaggio
 assicurazione medico/bagaglio
 autista di appoggio per il viaggio di rientro

Orario di partenza:
ore 6,00 precise dal piazzale della chiesa (saranno confermate in seguito)

Orario di rientro: 
in tarda serata.

*********************************************************

Il sottoscritto _____________________ , dichiara di ricevere dal signor  

________________________________ , la somma di € ____________

Data ____________________  Firma ___________________________

Attenzione!

Onde evitare  spiacevoli  incomprensioni,  l'assegnazione dei  posti  sarà 
riservata in base alle prenotazioni con il pagamento della quota. 

Il viaggio è stato organizzato dalla
CREPALDI TOUR INTERNATIONAL
www.crepalditour.it

Vi invitiamo a:

 visitare i siti web delle località che sono elencate nel programma 
che presentano delle bellissime foto; 

 per  ogni  eventualità,  memorizzare  il  numero  di  cellulare 
dell'accompagnatore Guido Basso: 3208028050.

http://www.crepalditour.it/

			

