
 

 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 

VISITA ALLA MOSTRA “ LONGOBARDI, Un popolo che cambia la storia “ 

ED ALLA CITTA’ DI PAVIA  

 

Gli Amici del Ticino organizzano per Domenica 5 

Novembre 2017 una visita guidata alla mostra 

“Longobardi, Un popolo che cambia la storia “ 

allestita presso i Musei Civici di Pavia ( Castello 

Sforzesco ) ed ai monumenti longobardi della 

città: le basiliche di San Michele e San Pietro in 

Ciel d’Oro e le chiese e le cripte – aperte al 

pubblico per l’occasione – di Sant’Eusebio, San 

Felice e San Giovanni Domnarum.  

Ecco i numeri della mostra: 300 le opere esposte | più di 80 i musei e gli enti prestatori | oltre 50 

gli studiosi coinvolti nelle ricerche | 32 i siti ed i centri longobardi rappresentati in mostra | 58 i 

corredi funerari esposti integralmente | 17 i video originali e le istallazioni multimediali. 

  
 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 09:00 : Ritrovo alla stazione della Certosa di Pavia dotata di comodo parcheggio 

Ore 09:13 : Partenza treno suburbano per Pavia ( Euro 1,80 ) 

Ore 09:21 : Arrivo a Pavia                 

Ore 09:30 : Ritrovo in stazione con tutti i partecipanti  

Ore 09:50 : Trasferimento a piedi alla Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro e visita   

Ore 10:40 : Ingresso alla mostra in Castello 

Ore 11:55 : Fine visita e trasferimento a piedi  all’Osteria del Previ a Borgoticino  - pausa pranzo 

Ore 14:00 : Ripresa visita guidata ( Ponte Coperto, Chiesa San Michele, Piazza Duomo, Cripta 

                     Sant’Eusebio )  

Ore 16:00 : Conclusione visita guidata e rientro in stazione (partenze treni 09 e 39 di ogni ora) 

 

INFO ED ISCRIZIONI: Entro martedì 10 ottobre ( 25 posti disponibili ) -  c\o Roberto 335.6825354 

o info@amiciparcoticino.it  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 17,00 (Ingresso mostra e guida) da versare entro il 10\10 sul 

C\C dell’associazione IBAN: IT02X0200810105000004857828. Pranzo Osteria del Previ: Euro 18:00 

da pagare in loco  


