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Sabato 19  Novembre 2022 
VIGEVANO E LA CERTOSA DI PAVIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo dei partecipanti a COMO/PISCINE DI MUGGIÒ, LIPOMO e COMO/BORGHI e, 
con il pullman, partenza per PAVIA.   Visita alla CERTOSA DI PAVIA: unica ed inimitabile, 
la Certosa di Pavia è uno dei monumenti più importanti che abbiamo in Italia. 
La Certosa si trova a pochi chilometri dal centro di Pavia ed è unica al mondo per le 
sue dimensioni e per la ricchezza interna della Chiesa. La costruzione fu realizzata da 
signore di Milano Gian Galeazzo Visconti alla fine del XIV secolo, e per realizzarla sono 
stati impiegati circa 200 anni. Il conte non vedrà mai realizzata la sua creatura: è morto 
nel 1402 ed è sepolto proprio al suo interno. 
 

Al termine della visita trasferimento con il pullman a VIGEVANO e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, con la guida, visita di questa elegante città della Lomellina, ubicata 
sulla sponda destra del fiume Ticino. Si presenta come un rettangolo edificato su tre lati 
(il quarto è occupato dalla Chiesa cattedrale). Fu concepita come ingresso d’onore 
all’imponente Castello, per estensione uno dei più grandi d’Europa. La visita a 
Vigevano include la famosa Piazza Duomo ed il Castello Visconteo - sforzesco con il 
cortile interno, le scuderie, la strada coperta e la rocca vecchia. 
 

Al termine rientro a Como. 
 

Quota di partecipazione: Euro 45,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autobus Granturismo; 
 Guida con il gruppo per tutta la giornata; 
 Vox Tour; 
 Assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Il pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
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