
  

In collaborazione con  
 
 

Pavia 

e la Certosa 
Domenica 23 Settembre 2018 

 

BOLOGNA/MODENA - ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Pavia, incontro con la 
guida e visita del centro storico di Pavia con la Chiesa di San Pietro in Ciel d’oro che racchiude la 
gotica Arca di Sant’Agostino, il Castello visconteo, i palazzi della celebre Università, il Duomo ed il 
Broletto. Al termine pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per il comune di Certosa (distante 8 km dal capoluogo di provincia) 
per la visita della Certosa di Pavia dove si potranno ammirare le pregevoli opere d’arte che essa 
contiene e l’annesso chiostro. Il tour è svolto dai monaci, la guida spiegherà solo all'esterno, 
facendo un'introduzione storica approfondita, con spiegazione degli ambienti esterni e della 
facciata, e seguendo poi il gruppo all'interno durante la visita con il monaco, in modo da integrare 
le sue spiegazioni, ove lacunose. La visita dura citrca 2 ore, non ci sono ingressi da pagare, ma è da 
prevedere un’offerta libera per i monaci. 
Tempo permettendo possibiltà di sosta ad una cantina locale con possibilità di acquistare vini tipici 
della zona. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto a Bologna e Modena in serata. 
 

Nota: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti. 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti) 

€  78,00 (non soci € 86,00) 
 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 
561/2006 ed entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * pranzo in ristorante, bevande incluse * guida locale per 
la visita di Pavia * visita a cura dei monaci alla Certosa di Pavia * copertura assicurativa Unipol infortuni. 
La quota non comprende: * ingressi (Certosa ingresso gratuito con offerta per i monaci) * mance ed extra 
personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 

Iscrizioni e pagamento entro il 5 settembre 2018 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Maria Grazia Bulgarelli 348 0064052 - Ivonne Gamberini 329 6373843 
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630  - Bichecchi Paola tel. 389 1125599 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

