
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire con pullman Gran Turismo 

riservato via autostrada per Vicenza, Brescia, Bergamo e, dopo 

una sosta intermedia, arrivo a VIGEVANO, nel cuore della 

Lomellina. La città in passato era nota a livello nazionale quale 

uno dei principali centri di produzione di scarpe nel mondo, ma 

anche per aver ospitato un personaggio illustre: Leonardo da 

Vinci. 

Incontro con la guida e visita delle bellezze di questo luogo: 

Piazza Ducale, la Torre del Bramante situata nel punto più alto 

della cittadina e il possente Castello visconteo, costruito grazie 

alle sapienti mani di Leonardo e Bramante (visite esterne). 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’Ecomuseo della Roggia 

Mora, un percorso museale nato nel 2000  restaurando il 

quattrocentesco mulino che Ludovico il Moro regalò a Beatrice 

d’Este. Oggi questo luogo raccoglie all’esterno il sistema 

leonardesco di regolazione delle acque padane, e all’interno 

macchine in miniatura perfettamente funzionanti tratte dai 

Codici. Tutte le macchine sono state costruite artigianalmente.  

Al termine, partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in serata 

alla località di origine. 

 

Quote ragazzi: 

 

 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni € 25 

VIGEVANO 
L a“c i t tà  idea le”  d i  Leonardo  da V inc i  
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• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Servizio guida come da 

programma.   

• Ingresso all’Ecomuseo; 

• 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 17 LUGLIO 2021 
 € 55,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

     

1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 

 

Quota individuale 

di partecipazione 


