
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman 

Gran Turismo riservato via autostrada Verona, Brescia, Cremona, 

Piacenza, e dopo una sosta intermedia arrivo a PAVIA. Questa 

moderna città lombarda nel cuore della Pianura Padana, è ricca di arte, 

cultura e natura. Distesa lungo la riva destra del Ticino, Pavia domina 

ancora oggi i territori circostanti con le sue torri medievali, regalando ai 

visitatori grandi tesori che incantano. 

Visita guidata del suo patrimonio artistico, architettonico e 

monumentale: la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, 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. Non mancherà il Castello 

Visconteo e il quartiere del Borgo Ticino, caratteristico villaggio di 

pescatori (visite esterne).  

Finita la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la 

CERTOSA di PAVIA. Sosta per la visita guidata di questo grandioso 

monastero, uno dei massimi monumenti dell’arte Lombarda del 

rinascimento. Il monastero fu fondato nel 1396, al margine del parco 

visconteo a nord del castello di Pavia, per volere di Gian Galeazzo 

Visconti.  

Partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata alla località d’origine. 

   

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 4 ai 12 anni € 35 
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• Viaggio in pullman Gran 

Turismo riservato; 

• Servizio guida intera giornata,  

• ingresso alla Certosa di Pavia; 

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 04 SETTEMBRE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 55,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 


