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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2022/223               

 

Serie: Gite Minimali                                           Domenica 26 Febbraio 2023 

 

PAVIA: le CRIPTE e la CERTOSA 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto di prima mattina, partenza con bus G.T. Arrivo 

a Pavia, incontro con la Guida al Castello Visconteo per una breve spiegazione e visita esterna. A Pavia si 

nascondono dei luoghi sotterranei antichissimi e pieni di mistero, dove la storia è passata e si è impressa nelle 

sue pietre. Nell’oscurità di questi luoghi scopriremo tombe, tracce di affreschi antichissimi, colonne e capitelli 

intarsiati con draghi, animali irreali e antichi simboli longobardi. Inizio delle visite con la cripta di San 

Eusebio ricca di misteri. Proseguimento con la Basilica di San Pietro ed a seguire la cripta di San 

Teodoro che conserva numerose opere d’arte. Conclusione dell’itinerario con un capolavoro del Medioevo, 

la Basilica di San Michele Maggiore, dove poter ammirare le decorazioni dei capitalli ancora presenti. 

Al termine tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio a pochi chilometri dalla città di Pavia si erge il 

Monastero della Certosa. Questo grandioso complesso fu voluto da Gian Galeazzo Visconti e fu eretto 

con funzione di cappella privata per la devozione e di mausoleo famigliare. I lavori per la sua realizzazione, 

svolti dai più noti architetti e artisti dell’epoca, iniziarono alla fine del 1300 in periodo tardo gotico, l’edificio 

venne completato nella ricca veste decorativa rinascimentale solo nella seconda metà del 1400. Concluse le 

visite, all’orario stabilito, rientro in bus GT nelle località di partenza. 

----------------------- 
 

 

Quota individuale di partecipazione: 73,00 €               Pranzo facoltativo: 30,00 €  
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                               Visita Guidata per l’intera giornata            

Ingressi evidenziati                       Assicurazione medico/bagaglio  

Radio Cuffie                                                                    Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Pranzo – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

          QUOTE valide per un gruppo di almeno 25 partecipanti       

          DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità 

          COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 
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