L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS ORGANIZZA:

DOMENICA 14 APRILE 2019
PARTENZA: ore 05.00 PASSO MENDOLA (Univ.Cattolica), ore 05. 05 RUFFRÈ (Alb. Castello – H. Waldheim),
ore 05.10 RONZONE (H. Isabel), ore 05.13 MALOSCO (Garnì Giusy), ore 05.15 FONDO (H. Lady Maria), ore
05.18 SARNONICO (H. Miramonti), ore 05.20 CAVARENO (Pro Loco), ore 05.25 ROMENO (H. Villanuova), ore
05.30 MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 05.35 SANZENO (Piazza), ore 05.45 CLES (Piazza Fiera), ore
05.50 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 05.52 TAIO (Chiesa), ore 05.55 MOLLARO (La Parra), ore 06.00 TRE
CIME (Distributore), ore 06.15 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 06.20 MEZZOCORONA (Casello
Autostradale), ore 06.25 TRENTO SUD (Casello Autostradale), ore 06.40 ROVERETO SUD (Casello
Autostradale).

Lungo l’autostrada del Brennero, con sosta di servizio, arrivo nei pressi di Pavia in mattinata.
Incontro con la guida ed inizio della visita della città, posta sulle rive del Ticino. Le origini antiche e
un passato storico di rilievo hanno lasciato in eredità a Pavia un ragguardevole patrimonio
artistico come il Castello Visconteo, la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, la Pinacoteca Malaspina,
il Duomo, la basilica di San Michele Maggiore e il Ponte Coperto. Successivamente pranzo
organizzato in ristorante. Al termine del pranzo trasferimento alla Certosa di Pavia, uno dei più
straordinari complessi monastici del Rinascimento lombardo, fra i più importanti e meglio
conservati in Italia.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro, sosta di servizio con arrivo nei vari paesi in
serata.

Costo a persona € 95,00

La quota comprende: Viaggio con Pullman G:T. A/R guida mezza giornata per la visita della città, pranzo in
ristorante con bevande incluse, ingresso alla Certosa assicurazione personale
La quota NON comprende: Offerta libera ai frati per la visita alla Certosa, ulteriori ingressi ai musei e
tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
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