
Programma

PAVIA
E LA CERTOSA

5-6-7 maggio 2023

Venerdì 5 maggio
Ritrovo dei partecipanti, nel pomeriggio presso il parcheggio riservato in viale F. Giramo a
Morimondo. Si consiglia di uscire al casello di Bereguardo.
Coordinate: 45°21'14.9"N 8°57'14.8"E

Sabato 6 maggio
Mattinata dedicata alla visita guidata dell’abbazia.
L'abbazia di Morimondo venne fondata nel 1134 da monaci provenienti dalla casa madre
di Morimond in Francia e fu la prima abbazia cistercense costruita in Lombardia.
Particolarità dell’abbazia è il suo sviluppo su quattro piani, sfruttando un terrazzamento
ricavato dal terreno. L'intera struttura, rimasta pressoché invariata, comprende la chiesa, il
chiostro, la sala capitolare, le celle dei monaci, il refettorio e lo scriptorium.
La visita guidata porterà alla scoperta dell'intero complesso abbaziale, snodandosi tra
l'interno della chiesa, dove si potranno ammirare affreschi quattrocenteschi e
cinquecenteschi, gli arredi liturgici come l'acquasantiera del XIV secolo e soprattutto il
magnifico coro ligneo intarsiato del Cinquecento, il chiostro e i locali destinati alla vita
monastica.
Al termine della visita con i camper ci spostiamo in parcheggio a Pavia.
Pranzo libero
Pomeriggio dedicato alla visita della città con guida.
Capitale dei Longobardi, Pavia è ricca di storia e di angoli da scoprire, ma è anche una
città a misura d’uomo, dove quasi tutto è raggiungibile comodamente a piedi tra strade
dall’atmosfera medievale, piazze e chiese.
Da visitare la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro che ospita le spoglie di Sant’Agostino, il
Duomo, al quale pare collaborò anche Bramante e la basilica di San Michele Maggiore il
luogo di incoronazione a Re di Federico Barbarossa.
Infine l’attrazione divenuta nel tempo uno dei simboli storici della città di Pavia, il suo
Ponte Coperto.
Al termine della visita ci spostiamo nella vicina Certosa. Pernottamento in area camper
con servizi.
Serata in trattoria. (facoltativa, vedi menù e costi)

Domenica 7 maggio
Mattinata dedicata alla visita della famosa certosa di Pavia.
Immersa nelle campagne intorno a Pavia, a pochi chilometri dal centro cittadino, vi
troverete di fronte agli occhi uno dei massimi capolavori italiani del Rinascimento: la
Certosa di Pavia.
Il monastero è stato fatto costruire da Gian Galeazzo Visconti come cappella di famiglia,
collegato al castello tramite il Parco Visconteo. La costruzione iniziò il 27 agosto 1396 e fu
Gian Galeazzo stesso a porre la prima pietra.
Vedremo la chiesa dalla facciata decoratissima frutto del lavoro di svariati scultori, i due
chiostri, il refettorio, le 24 celle dei monaci e il Palazzo Ducale. L’interno è un tripudio di



ricchissimi affreschi. I monaci che vi abitano oggi, i Cistercensi, sono a disposizione per le
visite guidate.
Ore 12.30/13.00 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano.

Quota di partecipazione

€ 30,00 a camper
€ 20,00 a persona
gratuito per bambini fino a 12 anni (escluso il ristorante)

La quota comprende:
1 pernottamento in parcheggio a Morimoto
Costo del parcheggio a Pavia
1 pernottamento alla certosa in area sosta camper con servizi:
attacco elettrico, carico e scarico
Visita guidata e ingresso all’abbazia di Morimondo
Mezza giornata di visita guidata a Pavia.
Visita guidata alla certosa di Pavia
Aperitivo della domenica

Cena di sabato 6 maggio: antica trattoria di campagna € 25 a persona
Salumi stagionali con stuzzichini vari
Risotto al Bonarda
Assaggi di: brasato di asino, trippa alla lombarda,
coniglio al vino bianco e cassoeula
Vino della casa, acqua e caffè

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 o al 347 5775828.


