
Domenica 16 ottobre: PAVIA, la Certosa e il centro storico  

                     

 

 

Il fascino della storia millenaria 

di Pavia e la Certosa, con il 

ricordo dei Visconti e degli Sforza, 

nei suoi suggestivi chiostri 

ORARIO PARTENZA 
IMPERIA 7:00 

DIANO MARINA 7:15 

ANDORA 7:30 

ALTRE FERMATE SU RICHIESTA 

PRESSO I CASELLI AUTOSTRADALI 

PROGRAMMA 
 

Incontro con i signori partecipanti e 

partenza del viaggio in comodo 

autobus granturismo, in direzione 

Lombardia. Sosta di ristoro per la 

colazione, lungo il percorso. Giunti a 

Pavia, incontro con la guida locale e 

visita del centro storico della città. 

Castello visconteo (esterno), cortili 

storici dell’Università, Torri 
medievali, Piazza della Vittoria, 

Duomo (interno), Chiesa di San 

Michele (interno), il celebre Ponte 

Coperto, simbolo della città. Al 

termine della visita guidata, tempo 

libero per il pranzo e per fare due 

passi nell’affascinante centro di 

Pavia. Nel primo pomeriggio, 

trasferimento alla Certosa di Pavia. 

Qui, grazie alla guida di un Monaco, 

scopriremo l’antico fascino della 

Certosa e la sua storia, che l’ha resa 

celebre nel mondo. 

LA CERTOSA DI PAVIA 

Uno dei monumenti più famosi in 

assoluto di Pavia è la Certosa, a 9 

chilometri dal centro della città. 

Nata alla fine del Trecento per 

volere di Gian Galeazzo Visconti, 

venne terminata all’inizio del XVI 

secolo; in realtà non fu mai portata 

a compimento la facciata di marmo, 

che probabilmente prevedeva una 

terminazione diversa, più alta 

rispetto a quella attuale. Si arriva 

alla Certosa attraverso un lungo 

viale alberato, che evoca già la 

spiritualità che si respira all’interno 

del monastero, oggi abitato non più 

dai monaci Certosini ma dai 

Cistercensi. Se la facciata è 

interamente costruita con costosi e 

pregiati marmi di colori diversi, il 

resto dell’edificio è realizzato con il 

materiale tipico di questa zona: il 

mattone. Bellissimo il contrasto tra 

la facciata e la parte laterale della 

chiesa: durante la visita, è d’obbligo 

soffermarsi ad ammirarlo prima di 

entrare in chiesa. Lo stupore 

prosegue all’interno: una 

ricchissima decorazione, qui 

scolpita, là dipinta, caratterizza sia 

la chiesa che il monastero, dove i 

monaci certosini vivevano. Si 

visiteranno il presbiterio con il 

preziosissimo coro intagliato e 

intarsiato alla fine del XV secolo, il 

famoso trittico di avorio del 1400, il 

chiostro piccolo con il refettorio, e 

infine il chiostro grande con le celle 

dove un tempo i monaci vivevano. 

VISITA DI PAVIA 

Incontro con la guida presso 
PIAZZA CASTELLO, lato Castello 
Visconteo visita dell’esterno del 
Castello, dimora signorile della 
famiglia Visconti, ancora integra 
nella sua struttura architettonica 
trecentesca. 
Successivamente, avvicinamento 
al centro storico a piedi lungo 
l’antica Strada Nuova, un tempo 
cardo della città romana, con 
passaggio davanti al 
settecentesco Teatro Fraschini. 
Sosta nei cortili storici 
dell’Università, una delle più 
antiche d’Italia, la cui fondazione 

si fa risalire addirittura al IX 
secolo d.C. Breve tappa in Piazza 
Leonardo da Vinci, dove si 
trovano le tre torri 
altomedioevali, testimonianza 
della ricchezza delle antiche 
famiglie pavesi. A seguire, visita 
di Piazza della Vittoria con il 
suo antico Broletto e di Piazza 
del Duomo, con ingresso nella 
monumentale cattedrale. Nata 
alla fine del 1400 su progetto del 
Bramante, è stata poi completato 
nel XIX secolo, quando è stata 
costruita anche l’enorme cupola, 
terza in Italia per dimensioni. 
Successivamente, con passaggio 
attraverso l’antica (a dispetto del 
suo nome!) Strada Nuova, visita 
della chiesa di San Michele, 
massimo esempio del romanico 
lombardo, sede delle 
incoronazioni dei re longobardi. 
Conclusione del tour presso il 
Ponte Coperto sul fiume Ticino. 

PARTECIPAZIONE 
 

QUOTA A PERSONA  €48,00 

Bimbi 0-3 anni gratis 

Bimbi 4-11 ANNI € 30,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in autobus 

 Servizio di guida turistica 

 Ingresso guidato alla Certosa di 

Pavia 

 Assicurazione medica Globy  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Il pranzo libero e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota 

comprende” 

 

INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI 
   
 

Via Gen.Ardoino,159 Diano marina 

0183 404700 info@dianatours.it 

WhatsApp 3423313550 


