B E TA N I A V I AG G I
TURISMO SOCIALE 3.0
Sapori dell’Oltrepo’ Pavese…

1° GIORNO
Voghera
Arrivo in struttura previsto per le ore
12.30; pranzo in struttura e relax time
fino alle 14.30 circa.
Alle ore 15.00, partiamo per
Voghera. Incontreremo i magnifici
cantastorie che ci accompagneranno in
un viaggio nel passato per incuriosirci
sulle mille sfaccettature della mente
umana. (2 h circa).
Rientro in struttura per cena, dove i
numerosi prodotti locali delizieranno il
nostro palato. Pernottamento.

Per il pranzo ci rechiamo presso locanda
tipica locale, dove verremo immersi nelle
eccellenze culinarie territoriali come
l’agnolotto alla tortonese, il manzo al
tartufo su purea di mais 8 file e i baci di
Dama; tutto accompagnato dal riscoperto
Timorasso Derthona, vino vincitore del
Gold al Berliner Wein Trophy 2015.
Dopo pranzo andremo a Volpedo,
dove visiteremo la Pieve di S. Pietro, lo
studio del Pelizza e quindi il Museo
interattivo Pelizza da Volpedo.
In serata rientro in struttura, cena e
pernottamento.

2° GIORNO
Da Tortona a Volpedo

3° GIORNO
Pavia e Certosa di Pavia

Dopo la ricca colazione continuiamo il
nostro viaggio nell’OltrePo’ Pavese,
raggiungendo Tortona.
Visita di mezza giornata della ricchissima
città attraversata da tante influenze
culturali quante le dinastie che si sono
succedute nei secoli alla sua guida.
Visita del Museo del Divisionismo, perla
della città, che avrà modo di evidenziare
la pittura, socialmente e politicamente
impegnata, di protagonisti internazionali
come Pelizza da Volpedo e Segantini.

Nella città millenaria, veniamo accolti
dagli, ormai noti, Story Teller che ci
racconteranno come è stata costruita la
Pavia di oggi ma soprattutto quella di ieri.
Per pranzo ci affidiamo ad un ristorante
tipico dove avremo modo di degustare
numerose delizie territoriali come il
Miccone Pavese, il Salame Varzi, il
Salame d’oca ecumenico.
Dopo pranzo, sempre accompagnati dai
nostri amici cantastorie, andremo a
visitare la mitica Certosa di Pavia.
Rientro previsto per il tardo pomeriggio.
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Voghera

I primi insediamenti sul territorio risalgono al neolitico e sono
dovuti, con tutta probabilità, al clima mite e alla presenza di corsi
d’acqua. Protagonista in varie epoche, partendo da quella romana,
passando per il Medioevo giungendo fino ai tempi moderni. Per
approfondire - http://urly.it/218sw.

Tortona

La storia ha riservato a Tortona un passato ricco di vicende e di
personaggi illustri. Per i Romani divenne, nell'età imperiale, il
crocevia di grandi strade consolari che conferivano alla romana
Dertona Julia il ruolo di nodo strategico militare e civile che poi
conservò nelle epoche successive. Per approfondire http://urly.it/218sx

Volpedo

Famoso per avere dato i natali al pittore Giuseppe Pellizza, una
stele sepolcrale incastonata in un muro laterale
della canonica parrocchiale, testimonia la presenza romana già
nel I secolo, anche se l'insediamento probabilmente risale alle
antiche popolazioni liguri. Per approfondire http://urly.it/218sz

Pavia

0Certosa
Di Pavia

Pelizza da
Volpedo

Divisionismo

Prodotti
di
Eccellenza

Posta sul fiume Ticino, , affonda le sue origini all'epoca delle
tribù preromane, dalle quali fu fondata. Successivamente
divenne città romana con il nome di Ticinum. Capitale del regno
longobardo, dal Medioevo Pavia è sede di una delle più
antiche università italiane. La città era fortificata fino al 1872,
quando i bastioni sono stati trasformati in viali e giardini
pubblici; Per approfondire - http://urly.it/218t0
Complesso monumentale storico che comprende un monastero e
un santuario, venne edificato come ex voto per volere di Gian
Galeazzo Visconti, signore di Milano, alla fine del XIV secolo.
Completato quasi due secoli più tardi, assomma in sé diversi stili,
dal tardo-gotico italiano al rinascimentale. Per approfondire http://urly.it/218t2.
Figlio di poveri contadini, grazie ai fratelli Grubicy, che
promossero l'iscrizione di Giuseppe all'Accademia di Belle Arti di
Brera, divenne allievo di Francesco Hayez, principale esponente
del Risorgimento. Dapprima divisionista, poi esponente della
corrente sociale, sarà l’autore del celeberrimo Il quarto stato,
divenuta una perfetta allegoria del mondo del lavoro
subordinato e delle sue battaglie politico-sindacali. Per
approfondire - http://urly.it/218t4.
Il divisionismo è un fenomeno artistico Italiano derivato dal NeoImpressionismo e caratterizzato dalla separazione dei colori in
singoli punti o linee che interagiscono fra di loro in senso ottico;
per tali motivi può essere definito come una variante specifica
del Puntinismo. In Italia si sviluppò a partire dall'ultimo decennio
del XIX secolo e il suo esponente principale fu Pellizza da
Volpedo, secondo altri in Giovanni Segantini. Per approfondire
- http://urly.it/218t8.
Specialità di Tortona – Agnolotti - sono un piatto unico, tipico
delle grandi festività del passato. È una pasta ripiena. La sfoglia è
confezionata con farina 00, legata con uova e acqua...per
approfondire le specialità culinarie di Tortona http://urly.it/218tb.
Specialità di Pavia - Salame crudo d'Oca Ecumenico «Salame
della Pace»: questa definizione vuole intendere la possibilità di
poter essere consumato indifferentemente dagli osservanti delle
tre religioni monoteiste: ebraica, islamica e cattolica. Prodotto
esclusivamente con carne magra di oca, lamata a coltello,
insaccata a mano nella pelle del collo d'oca, unitamente ad aromi
naturali, sale e pepe.... per approfondire - http://urly.it/218tc.

Scheda Tecnica di
Viaggio
DATE

DURATA

LOCATION

Da Aprile fino a
Settembre
3 gg - modulabile
Voghera,
Montebello della
Battaglia,
Tortona,
Volpedo, Pavia.

OSPITI

Individuali e
grandi gruppi

ACCESSIBILITÀ

Per tutti

ASSISTENZA
SOCIO
SANITARIA

Si – su richiesta

PILLOLE DI
BENESSERE

EXTRA

LA QUOTA
COMPRENDE

COSTI

Cibo d’eccellenza,
vacanza verde,
relax
Personalizzabile
in base alle
esigenze
individuali
Tutti i transfer in
Pullman
Pranzi e cene a
base di tipicità
locali d’eccellenza
3 History Walk
1 Visita guidata
di mezza giornata
3 Ingressi
museali
2 pernottamenti
in Dimora
Storica.
Indicativamente

€399,00

