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- Ore 06.20: Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello di 

Treviso, sistemazione in pullman e alle ore 06.30 partenza per la Lombardia.  
- Visita alla famosa CERTOSA DI PAVIA, complesso monumentale storico che comprende un monastero e un 

santuario. Edificato alla fine del XIV secolo per volere di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, in 
adempimento al voto della consorte Caterina dell'8 gennaio 1390, 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. 

-  Pranzo in ristorante.  
- Nel pomeriggio partenza per PAVIA e visita guidata della città. Lungo l'itinerario della Via Francigena e 

sulle rive del fiume Ticino, la città affonda le sue origini all'epoca delle tribù galliche. Le origini antiche e un 
passato storico di rilievo hanno lasciato in eredità a Pavia un ragguardevole patrimonio artistico: fra le 
principali attrazioni turistiche si annoverano 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. 

- Al termine della visita, sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo in serata 
 

L’itinerario della giornata potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, pur mantenendone il contenuto 

 
Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 76,00    Aggregati: €  79,00 
Minimo di partecipanti n° 30  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; Pedaggi autostradali; Pranzo in ristorante con menù 
di qualità (non turistico); Bevande incluse a pranzo (¼ di vino e ½ d’acqua minerale e caffè); Pomeriggio Visita 
guidata della città di Pavia (visita esterni); Spiegazione all’interno della Certosa di Pavia svolta esclusivamente 
da parte dei Padri del monastero; Auricolari per le visite guidate di giornata; Assicurazione assistenza medica 
in corso di viaggio in pullman. 
Scaduta l’opzione (01.03.2023) e confermata la gita, la quota non è più rimborsabile. 
 

La quota non comprende: ingressi extra, le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 01.03.2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, versando l’intera quota al momento della sottoscrizione della gita.  
Pagamento con bonifico bancario (iban: IT89J0200812015000022350510 intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 
Treviso); per i dipendenti AULSS 2 anche con trattenuta dallo stipendio.  
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze - Arcade (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 03.02.2023               Il Presidente 

                Gabriele Gritti 


