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Pavia, dove la storia accade
Articoli della stessa rubrica
Prende il via “ Pavia, dove la storia accade" quattro appuntamenti la domenica pomeriggio, nei mesi di Novembre
e Dicembre, per scoprire insieme ad un cantastorie professionista luoghi, personaggi e curiosità del centro
cittadino.
Il progetto, ideato dall'Assessorato al Turismo per far fronte al numero sempre maggiore di turisti che visitano la
nostra città, offre anche la possibilità di usufruire di sconti e promozioni The Original History Netwalk negli
esercizi convenzionati per lo shopping natalizio.
Per vivere un'esperienza stimolante ed imperdibile e per guardare la città con occhi nuovi, ecco il programma
dettagliato dell’iniziativa.

Domenica 18 novembre, ore 16.00
partenza da Piazzale Ghinaglia
Le strade di Pavia
Le vie di Pavia negli occhi di Scipione, dei miliziani romani, dei Visconti, di Fra Jacopo Bossolaro e di
Leonardo da Vinci.
Best seller 2012 – Le vie della città ci parlano della loro ideazione e costruzione.
L'itinerario di un'ora e trenta circa tocca: Ponte Coperto, San Michele, Strada Nuova, Piazza della
Vittoria, San Teodoro.

Domenica 25 novembre, ore 16.00
Partenza da Porta Nuova
I Longobardi a Pavia
Langobardorum in Ticino Vestigia
Lo spirito selvaggio, creativo ed esuberante dei Longobardi torna in vita nelle parole in latino di Paolo
Diacono, con commento in italiano/inglese. Il tour in italiano e latino è un unicum in Italia.
Un'esperienza che tutti i pavesi dovrebbero provare, rivendicando l'eredità culturale e storica di Pavia,
capitale del Regno.
L'itinerario di un'ora e trenta tocca: Porta Nuova, ‘Reggia di Alboino’, San Michele, Cortile dei
Iuresconsulti dell'Università degli Studi, San Pietro in Ciel d’Oro.

Domenica 9 dicembre, ore 16.00
Partenza da San Pietro in Ciel d'Oro
I Santi di Pavia
Martiri, aristocratici e letterati: la storia commovente ed inaspettata dei Santi che hanno fatto di Pavia
centro nevralgico di diversi cammini di fede.
Pavia Crossroads of Europe, oggi come nel medioevo città internazionale, cuore di tre percorsi di fede
riconosciuti a livello europeo.
L'itinerario di un'ora e trenta circa tocca: San Pietro in Ciel d’Oro, Santi Gervasio e Protasio, Santa
Maria del Carmine, Duomo, Santa Maria in Canepanova, Cripta di Sant’Eusebio.

Domenica 16 dicembre, ore 16.00
Partenza dal Castello Visconteo, ingresso Viale XI Febbraio
Le Leggende di Pavia
Le leggende sacre della città raccontate nella magica atmosfera del Natale al suono delle tradizionali
Christmas Carols cantate dai bambini. L'essenza del Natale, un tour dedicato alla magia della città
con un coro di bambini per cantare le tradizionali Christmas Carols.
L'itinerario di un'ora e trenta circa tocca: Piazza Italia, Cortile delle Magnolie dell'Università degli Studi,
Piazza Leonardo da Vinci, Strada Nuova, Casa degli Eustacchi e Ponte Coperto.

Informazioni
Partecipazione: visite guidate gratuite, senza prenotazione.
Per informazioni: IAT Pavia, piazza della Vittoria 14/h, tel. 0382.079943 - e-mail: turismo@comune.pv.it
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