Sabato 11 novembre

I LONGOBARDI E PAVIA
Visita guidata alla mostra pavese “Longobardi: un popolo che cambia la storia” ed alla città.

Con oltre 300 reperti da 50 musei differenti, la mostra sui Longobardi a Pavia fino al 3 dicembre si presenta
pr
come la

più importante esposizione mai realizzata su questo popolo, un vero evento internazionale da non perdere.
Fiorditurismo approfitta dell’occasione per visitare assieme alla mostra la città
città di Pavia, antica capitale del regno
Longobardo, con i suoi tesori e le sue storie risalenti a quella lontana epoca, beneficiando anche dell’apertura
straordinaria di alcuni monumenti per la durata dell’esposizione.
del
Una giornata imperdibile tra storia, arte
te e leggende che chiuderà la stagione autunnale delle escursioni fuori porta
Fiorditurismo prima della pausa invernale.

Programma della giornata
-

-

Al mattino visiteremo la città di Pavia con un percorso incentrato sulla città longobarda,
longobarda raccontando ed
approfondendo storia e leggende di questo popolo grazie a monumenti eccezionali quali le chiese di S.
Michele – capolavoro romanico ma fondata in epoca Longobarda - e dii S. Pietro i Ciel D’Oro, che conserva le
reliquie di S. Agostino, assieme ad almeno una cripta longobarda eccezionalmente aperta
Pranzeremo in compagnia in un ristorante con i prodotti del territorio pavese.
Al pomeriggio, dopo una breve passeggiata digestiva, ci recheremo al castello Visconteo di Pavia dove è
ospitata la mostra “Longobardi: un popolo che cambia la storia” che esploreremo con visita guidata.

Ritrovo e Orario
Sabato 11 novembre, ritrovo
itrovo ore 8.00 a Novate, parcheggio Coop
oop di via Brodolini/Stelvio
Rientro intorno alle ore 19.00
Costo
Euro 49 a persona
Include biglietto di ingresso alla mostra,
mostra pranzo, visite guidate alla città ed alla mostra.. Non è incluso
inclus il trasporto.
L’escursione si effettuerà con mezzi propri, in pullman al raggiungimento di 30 partecipanti

Informazioni e prenotazioni

info@fiorditurismo.it
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