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CERTOSA DI PAVIA E PRANZO IN
AGRITURISMO
“GUSTOBUS”
DOMENICA 18 MARZO 2018
Partenza dai luoghi convenuti e arrivo a Pavia (180 km) alle ore 09.30 circa. Visita guidata alla
Chiesa ed al Complesso Certosino. I padri Cistercensi non accettano prenotazioni per gruppi, per
cui bisogna recarsi in loco ed ogni mezz’ora si effettuano visite guidate. La Certosa di Pavia è un
complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario. Edificato come ex
voto per volere di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, alla fine del XIV secolo, e completato
quasi due secoli più tardi, assomma in sé diversi stili, dal tardo-gotico italiano al rinascimentale, e
vanta apporti architetturali e artistici di diversi maestri del tempo. Originariamente affidato alla
comunità certosina, poi quella cistercense e, per un breve periodo, anche quella benedettina,
dopo l’unificazione del Regno d’Italia la Certosa fu dichiarata nel 1866 monumento nazionale e
acquisita tra le proprietà del demanio dello Stato italiano, così come tutti i beni artistici ed
ecclesiastici in essa contenuti; dal 1968 ospita una piccola comunità monastica cistercense. Al
termine della visita trasferimento in Azienda Agrituristica per ricco pranzo con menù tipico:
Antipasto di salumi di nostra produzione serviti con il nostro pane ai semi appena sfornato
*** Bis di primi : lasagne radicchio rosso e salsiccia e ravioloni ripieni di ricotta ed erbette conditi
con burro e salvia
*** Secondo: Coppa di maiale arrosto con patate al forno al profumo di rosmarino
*** Dolce: crostata con confettura di albicocche
*** Acqua, vino della casa (una bottiglia ogni 4 persone), caffè e digestivo.((potrebbero occorrere
delle variazioni in alcuni piatti per cause di forza maggiore)
Dopo pranzo rientro e arrivo previsto in serata.
QUOTA PER PERSONA: EURO 63,00 Euro

LUOGHI DI PARTENZA:
Paruzzaro parking Autoarona 07,55
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle 08.10
La quota comprende: viaggio in bus G.T, visita guidata della Certosa con monaco, ricco pranzo tipico con
bevande incluse, assicurazione ed accompagnatore
Pagamento: totale all’atto della prenotazione 63,00 / Penalità in caso di annullamento € 63,00
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul SITO
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

