Pavia e dintorni
Pavia – Lomello - Vigevano
Domenica 16 maggio 2021

Elounda Viaggi propone a tutti i suoi clienti una giornata alla scoperta di una delle città
storicamente e artisticamente più importanti della Lombardia: Pavia ci aspetta con una storia
millenaria che inizia con i Romani che la battezzarono Ticinum, che trova il suo momento di massima
gloria quando diventò prima capitale del regno longobardo e poi residenza prediletta dalla famiglia
Visconti durante l’epoca ducale. Le tracce di questo passato glorioso rimangono nelle sue strade
dove spiccano le straordinarie basiliche romaniche di San Pietro in Ciel d’Oro e di San Michele
Arcangelo, la gotica Santa Maria del Carmine e il Duomo rinascimentale, senza dimenticare il
Castello Visconteo e il pittoresco Ponte Coperto che consente di raggiungere l’antico villaggio di
pescatori fluviali di Borgo Ticino. Sarà anche l’occasione per esplorare alcuni angoli meno noti del
Pavese, con la visita alla Basilica di Lomello, prototipo dell’architettura romanica lombarda, e a
Vigevano con la sua straordinaria Piazza Ducale, dominata dal castello (dove lavorò anche
Leonardo al progetto delle scuderie ducali) e dalla Torre del Bramante.

Programma della giornata
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 08:15 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e
alle ore 08:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri).
Partenza con bus GT privato per Pavia (non si prevedono soste per la colazione in autogrill). Arrivo
a Pavia e inizio della visita guidata del centro storico con ingresso ai principali monumenti. Al
termine dell’itinerario, tempo libero a disposizione per il pranzo (ricordiamo che, in base alle
disposizioni attuali, la ristorazione con servizio al tavolo è limitata unicamente ai locali dotati di spazi aperti
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/ dehors: consigliamo, nel caso, ai partecipanti di riservare in anticipo intorno alle ore 13:00 il proprio tavolo).
Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus a Lomello. Visita guidata alla
Basilica di Santa Maria Maggiore e al Battistero di San Giovanni ad Fontes. Al termine della visita
trasferimento in bus a Vigevano. Visita alla piazza con un po’ di tempo libero a disposizione. Ritrovo
dei partecipanti alle ore 19:00 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo intorno alle ore 20:0020:30. Fine dei servizi.
Norme anti-covid:






Sul bus ogni passeggero dovrà occupare il posto vicino al finestrino, lasciando libero il posto
sul corridoio. La capienza dei bus turistici in base alle attuali norme è infatti limitata al 50%
e non ammette deroghe nemmeno per eventuali congiunti.
Prima di salire sul bus a Villa di Serio e a Bergamo verrà misurata la temperatura ai
partecipanti per verificare che sia inferiore ai 37,5°C.
Le visite guidate verranno svolte con amplificatori di suono, in modo da garantire il
distanziamento tra i partecipanti.
La gita potrà svolgersi unicamente con la permanenza della Lombardia in zona gialla. In caso
di cambio di colore, la gita verrà annullata consentendo ai partecipanti di richiedere il
rimborso delle quote versate

Quota individuale di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, visite guidate al centro storico di Pavia, a
Lomello e a Vigevano, ingressi come da programma, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi
per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base (compagnia assicurativa ERGO,
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.
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