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Ricordare la guerra… col trekking urbano
Articoli della stessa rubrica
Venerdì torna la Giornata nazionale del turismo lento, per la quale sono sufficienti un paio di gambe.

» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» 14^ Scarpadoro - via alle iscrizioni!
» BirrArt 2019
» Torre in Festa
» Festival dei Diritti 2019
Alla sua undicesima edizione, il Trekking Urbano sceglie di celebrare i cento anni della Prima Guerra Mondiale,
» Ticino EcoMarathon
proponendo come tema – e monito – conduttore alle 37 città italiane coinvolte di Ricordare e ripercorrere la nostra
» Pavia per gli animali
storia a 100 anni dalla Grande Guerra.
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
Nato nel 2002 da un’idea del Comune di Siena, il Trekking Urbano si svolgerà anche a Pavia, che presenta per
mangerecce”
l’occasione l’itinerario La Grande Guerra: i Pavesi a casa e al fronte, così vicini così lontani.
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
L’itinerario – che prevede uno sviluppo di 1,5 km circa ed untempo di percorrenza di 2 ore - partirà dal Museo del Risorgimento all’interno del
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
Castello Visconteo, dove si visiterà la sezione dedicata alla Grande Guerra, si proseguirà per corso Strada Nuova fino a giungere in piazza Italia,
» Festa del Ticino 2019
con la maestosa lapide che riporta l’elenco dei caduti pavesi.
» Scarpadoro di Capodanno
Entrando in Università, si potrà accedere al cortile nel quale domina il monumento commemorativo degli studenti in armi, per poi proseguire per
» Giornata del Laureato
via Malaspina e piazza Petrarca e giungere in via Boezio: lungo la strada si osserveranno alcuni edifici significativi, come la casa di Maria Cozzi,
» Africando
leggendaria crocerossina di guerra, e la sede storica della Croce Verde.
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
Il percorso continuerà per via Lanfranco, piazza Botta e via Alciato, dove si potranno ammirare caratteristiche residenze e palazzi d’epoca, e
» Festa del Roseto
terminerà in piazza del Carmine, dove i partecipanti potranno ascoltare in Santa Maria del Carmine un breve concerto degli alunni dell’Istituto
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini, che suoneranno pezzi legati alla tematica storica della Prima Guerra Mondiale.
l'Ambiente – II edizione
» Festa di Primavera: Mostra dei
La visita guidata di quest’anno, per la sua ricorrenza, sarà accompagnata da diverse sorprese e iniziative che faranno da corollario a una
tematica ancora oggi molto viva e sentita nel cuore di molti italiani…. Un modo originale ed eterogeneo di risvegliare la memoria storica in ciascuno Pelargoni
» Next Vintage

di noi.
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Informazioni
Dove: punto di partenza: viale XI Febbraio, 35 (biglietteria Musei Civici del Castello Visconteo) – Pavia
Quando: venerdì 31 ottobre 2014, ore 20.30 (ritrovo ore 20.15)
Partecipazione: iniziativa gratuita e senza obbligo di prenotazione
Per informazioni: Ufficio I.A.T. e Promozione turistica della città tel. 0382/079943; turismo@comune.pv.it

Pavia, 24/10/2014 (12703)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Torna a Pavia il Mercatino del Ri-Uso
» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» Visita gratuita ai luoghi di San
Riccardo Pampuri
» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera Sull'onda dello Ukiyo-e
» Natale in museo per bambini
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Torre in Festa
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Mortara e Primo Levi
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» Lo sguardo di Maria
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids

