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Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA ore 5:00 
davanti (Farmacia Lemmi) - FORNACI (Bar da Anna) ore 5:20 – PONTE all’ANIA 
(Farmacia) ore 5:25 – PIANO di COREGLIA (Bivio) ore 5:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 
5:30 – FORNOLI (Bar Serra) ore 5:35 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 5:40 – 
PONTE a MORIANO (Piazza) ore 5.50 – LUCCA  (Palasport) ore 6:00   
 
In mattinata arrivo a Pavia  una delle province della Lombardia, è situata nella parte bassa 
della Pianura Padana e si trova vicino alla confluenza del Ticino nel Po. Il centro storico di 
Pavia è, in parte, ancora segnato  dalla rete viaria romana: il “Cardo Maximus” ha 
mantenuto nei secoli l’originaria importanza, ed ancora oggi, divenuto Strada Nuova, 
costituisce l’asse principale della città, un’animatissima arteria di shopping e passeggio. La 
strada si conclude al fiume, trasformandosi nel suggestivo Ponte Coperto, simbolo della 
città. Da non perdere in una visita a Pavia sono Il Ponte Coperto, il Duomo di Pavia, 
Basilica di San Michele Maggiore, Castello Visconteo.. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio trasferimento per la visita della Certosa, sorge a circa 8 km da Pavia ed è 
stata eretta per volere di Gian Galeazzo Visconti, primo Duca di Milano. La sua 
costruzione fu iniziata nel 1396 e si concluse solo nel 1542, a causa di numerosi ritocchi e 
modifiche. La Chiesa rappresenta un singolare connubio di elementi gotici e rinascimentali 
tra guglie, archi e trafori. L’interno è a tre navate divise da pilastri e fiancheggiate da 14 
cappelle laterali. Il convento dei monaci si articola intorno ai 2 chiostri: su quello grande si 
affacciano le 23 celle nelle quali i monaci si dedicano al lavoro manuale, alle Sacre 
Scritture e alla meditazione. Nel chiostro piccolo si concentrano gli elementi di vita in 
comune ed è collegato con la Chiesa. Trasferimento a Vigevano e breve visita alla 
bellissima Piazza. Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro . Lungo il 
percorso soste in grill, arrivo previsto in serata. 

 
Quota di partecipazione € 70 

 
La quota comprende: BUS + PRANZO RISTORANTE + ACCOMPAGNATORE + 
ASSICURAZIONE  
 
La quota non comprende : INGRESSI , MANCE E TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO 
NELLA QUOTA COMRENDE  –  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 3,50 
 
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc. 
 


