DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO:

PAVIA E LA MOSTRA
“LONGOBARDI. UN POPOLO CHE CAMBIA LA STORIA”

PROGRAMMA
Partenza ore 8.00 in pullman - Piazzale del Cimitero
Mattina
Visita guidata alla MOSTRA “LONGOBARDI. UN POPOLO CHE CAMBIA LA STORIA”
AL CASTELLO VISCONTEO (1h30 circa)
Un grande evento internazionale che nel 2018 sarà all’Ermitage di San Pietroburgo.
Oltre 300 opere pr ovenienti da più di 80 Musei italiani e str anier i sono pr onte a svelar e la gr ande storia degli “uomini dalle lunghe barbe” che scelsero Pavia quale capitale del Regno Longobardo. La storia di
questo Popolo è anche il racconto di grandi sfide economiche e sociali, di relazioni e mediazioni tra Mediterraneo e Nord Europa, di secoli di guerre e scontri, di alleanze strategiche e contaminazioni culturali.
Pausa pranzo presso “Antica Hosteria del Previ” (da prenotare al momento dell’iscrizione)
o pranzo libero
Pomeriggio
Ore 15,00 Visita guidata al CENTRO STORICO DI PAVIA (1h30 circa)
Un percorso che collega il Duomo quattrocentesco, alla Chiesa di San Michele Maggiore, passando per il
ponte coperto che sor monta il Ticino, attr aver sando gli storici cortili del polo univer sitar io tr a i più
antichi d’Europa, o ancora Piazza della Vittoria e Broletto e le torri medioevali di Piazza Leonardo da Vinci.
Rientro previsto per le ore 19.30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti): € 32,00 + € 18,00 Pranzo
ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 9 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2017
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, biglietti di ingresso alla Mostra e ai monumenti, visite guidate. Per chi lo
richiede: pranzo (primo, secondo, dolce, vino e acqua), menù disponibile in sede.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano)
tel. 342 3876374 - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00
info@leonardovaprio.it - www.leonardovaprio.it

