
 

 

 

 

 

     

 Grand Tour della Lombardia 2022 
Pavia e Vigevano 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia continua toccando oggi Pavia, antico villaggio 

gallo-ligure, poi Ticinum romana, quando assume l’assetto viario ortogonale che ancora 
mantiene; grazie alla sua posizione geografica si mantiene nei secoli una città 

importante a livello politico ed economico e le sue piazze e i suoi monumenti raccontano 
questa sua vocazione. 

Da piazza Grande a piazza Piccola alla scoperta dell’antica Ticinum, e poi della graziosa 
Piazza Ducale di Vigevano, salotto cittadino della corte sforzesca 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 e partenza per Pavia con pullman privato gran 
turismo (90 km). Accompagnati da una guida autorizzata trascorreremo l’intera 
mattinata alla scoperta del centro storico: da Piazza Ghinaglia attraverseremo il fiume 
Ticino e percorrendo Strada Nuova giungeremo e arriveremo in “piazza Grande”, cuore 
della città e un tempo sede di mercato; poco distante sorge “piazza Piccola” antistante il 
Duomo; attraversando i chiostri del celebre ateneo pavese raggiungeremo infine Piazza 
Castello, dominata dalla mole del castello Visconteo. Termine delle visite e tempo a 
disposizione personale per il pranzo. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la vicina Vigevano, per ammirarne l’elegante Piazza 
Ducale: tra le più riuscite espressioni urbanistico-spaziali del Rinascimento la piazza 
venne aperta tra il 1490 e il 142 per ordine di Ludovico il Moro, che la volle quale 
magnificente vestibolo del palazzo signorile.  
Tempo a disposizione personale e verso  le  18.00 e partenza per il rientro, con arrivo 
entro le 19.30. 

 
Sabato 11 giugno 2022  

Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 8.30 
 
 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 60,00 
Con un minimo di 20 partecipanti 

€ 70,00 
Con un minimo di 15 partecipanti 

 
Servizi inclusi: viaggio in pullman 

privato gran turismo - 
accompagnamento per l’intera 

durata della giornata - visita 
guidata del centro di Pavia e di 
Vigevano, con guida autorizzata  

 
 

Servizi esclusi: pranzo - 
assicurazione medico-bagaglio - 

extra di carattere personale  
 
 
 
 

 
Iscrizioni entro il  

3 giugno 2022 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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