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OLTREPO PAVESE 

Zavattarello – Varzi – Eremo di Butrio 

Domenica 16 luglio 2023 

 
Elounda Viaggi vi propone di trascorrere una giornata estiva alla scoperta dell’Oltrepo Pavese, 

territorio segnato da piacevoli colline che ospitano borghi incantevoli e grandi eccellenze 

enogastronomiche. Visiteremo Zavattarello, inserito nella lista dei Borghi Più Belli d’Italia, e il 

castello della famiglia Dal Verme, raggiungeremo Varzi – patria del salame Varzi DOP – e saliremo 

con il bus all’Eremo di Sant’Alberto di Butrio che, oltre a essere ancora oggi un centro di spiritualità 

molto attivo, è stato visitato in passato da sovrani e altri personaggi illustri, divenendo anche il 

luogo in cui trovò la morte il re d’Inghilterra Edoardo II Plantageneto nel 1330. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 07:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 07:15 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per la provincia di Pavia (durante il viaggio è prevista una sosta per la 
colazione in autogrill). Arrivo a Zavattarello e visita guidata al Castello Dal Verme. A seguire, 
trasferimento in bus per Varzi e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Ponte Nizza per raggiungere l’Eremo di S. Alberto di 
Butrio. Visita al sito (per chi lo desiderasse, possibilità di assistere alla Santa Messa). A seguire, 
rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 20:00. Fine dei servizi. 

http://www.eloundaviaggi.it/
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Quota individuale di partecipazione: € 40,00  

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi 
per tutta la durata del viaggio, ingressi e visite guidate come da programma, assicurazione medica 
base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende: i pasti, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

 
Termini e modalità di pagamento:  

• Saldo contestuale alla prenotazione  
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).  

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
 

http://www.eloundaviaggi.it/

