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25 MAGGIO 2019  
Gita a VIGEVANO 

Una giornata … alla corte di Ludovico il Moro 
 

 

   
Vigevano è una città d’arte che si trova sulla riva destra del Ticino a circa 35 chilometri sia da 

Milano che da Pavia, della cui provincia fa parte. Seppur famosa per l’importante produzione 

di scarpe, Vigevano splende di luce propria per le sue meraviglie architettoniche nonché di 

luce riflessa per il genio di Leonardo da Vinci che ne se innamorò, dedicandole alcuni dei suoi 

progetti più ingegnosi. 
 

 

h. 7.00\7.15 Ritrovo dei partecipanti a Dizzasco e partenza in pullman per Vigevano 

h. 9.30\10.00 Arrivo a Vigevano, incontro con la guida. Visita al castello sforzesco (possibilità 

di visitare le parti nuove aperte al pubblico: salita in falconiera, sala del piano meno uno, 

prigioni, stanze della Duchessa), la Piazza Ducale, il centro storico ed il mulino di Via Mulini.  

h. 12.15\12.30 Arrivo presso il mulino di Mora Bassa per il pranzo a base di prodotti tipici 

marchio Parco Ticino: risotto di stagione ed arrosto con patate, salumi (lonzardo, salame e 

coppa) e formaggi (grana e paesana), pane casareccio, torte, acqua e caffè. Vino escluso 

h.14.00 Visita guidata al museo delle macchine di Leonardo 

h.  16.00\16.30 Partenza per il rientro ed arrivo a Dizzasco nel tardo pomeriggio e fine dei 

nostri servizi.  
 

Quota di partecipazione adulti: € 60,00 – Bambini da 0 a 12 anni: € 26,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, visita guidata al centro storico, ingresso al 

mulino di Mora Bassa con visita guidata, pranzo con prodotti tipici ed assicurazione.  
 

 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: signora RINA BERNASCONI cell. 338 1778029 

Acconto di € 20,00 all’atto dell’iscrizione, saldo 10 giorni prima della partenza.  
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IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 40 PERSONE 

TUTTI I NOSTRI VIAGGI SONO A NORMA DI LEGGE 

 


