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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI PAVIA

BICICLETTATA STORICA
Touring Club Italiano

NEL PARCO VISCONTEO
Pavia e dintorni, domenica 8 maggio 2011

Informazioni e prenotazioni
presso la Nuova Libreria Il Delfino
Piazza della Vittoria 11 – 27100 PAVIA PV
via telefono tel. 0382 539384 o di persona
da lunedì a sabato 9.30-13.00 e 15.30-19.30
oppure presso il Console via mail
gerperga@libero.it o 338 4445930

Quota individuale di partecipazione:
Socio TCI
€ 5,00
Non Socio € 7,00
Ragazzi fino a 14 anni

€ 4,00

La quota comprende:
•
•
•
•

biciclettata come da programma
Assistenza culturale e organizzativa a cura
del Console di Pavia, Jessica Maffei
Assistenza tecnica e culturale di Antonio
Sacchi, vice console TCI
Assicurazione RC

Francesco I re di Francia
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 338 4445930

Modalità di pagamento
e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro il 7 maggio 2011; di persona presso la Libreria Il Delfino di Pavia, Piazza della
Vittoria 11, 27100 Pavia PV, da lunedì a sabato dalle
9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Per chi non potesse recarsi in Libreria, contattare il Console via mail
all’indirizzo gerperga@libero.it o al cellulare 338
4445930.

Programma del pomeriggio
ore 15.00:
Ritrovo con bicicletta propria davanti al Castello Visconteo di Pavia, nei giardini (ingresso su
piazza Castello)

Percorso attraverso l’antico Parco Visconteo
fino alla Certosa di Pavia (e rientro a Pavia).
La biciclettata prevede tappe “storiche” con momenti di descrizione delle vicende del Parco Visconteo (dalla sua nascita sino alla Battaglia di Pavia che ne determinò la fine).

Tappe:
• Castello di Mirabello, all’epoca sede del
“guardiano” del Parco
• Cantone Tre Miglia
• Certosa di Pavia, celebra monumento di
fondazione viscontea
• Cascina Repentita: vi fu ricoverato Francesco I dopo la sconfitta nella Battaglia di
Pavia il 24 febbraio 1525
• Parco della Vernavola, oggi unica evidenza dell’antico Parco
Il percorso si snoderà per circa 8 km.
Durata due ore circa.

