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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2020

(Si prega di consultare le istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

SABATO 21 MARZO 2020
Il nostro percorso guidato alla scoperta di un’insolita Pavia inizierà dalla Basilica
di San Teodoro, famosa per il celebre affresco della veduta della città,
proseguiremo poi alla volta dell’antico Monastero di Santa Maria Teodote,
oggi sede del Seminario Vescovile, ed avremo l’occasione di visitare i cortili, la
biblioteca Teresiana e le aule storiche dell’antica Università di Pavia.

Dopo il pranzo libero dedicheremo il pomeriggio alla
visita della sezione longobarda dei Musei Civici,
ospitati nelle sale del Castello Visconteo, scopriremo
la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, capolavoro
romanico custode delle spoglie di Sant’Agostino, la
Chiesa di Santa Maria del Carmine, capolavoro del
gotico lombardo, e Piazza della Vittoria dove
ammireremo il cortile interno di Palazzo del Broletto.
Concluderemo la giornata al celebre Ponte Coperto
Visconteo. Rientro ad Asti previsto per le ore 19.30.

Partenza con bus ore 7.45 da Asti, via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Quota: Soci clienti/dipendenti 20€ - Minori di 18 anni figli di clienti/dipendenti 18€

Soci non clienti 45€
La quota comprende trasporto, ingressi e visita guidata, penale per cancellazioni

successive al 2/03/2020 pari al 100% della quota di partecipazione
Iscrizioni entro martedì 2 marzo 2020 con bonifico su c/c intestato “Aleramo Viaggi

di Lizzi Luigi Sas”, IBAN IT65O0608510301000000049773, causale “nome e cognome PAVIA”.
Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste e di
PRENDERE VISIONE DELLE NUOVE COORDINATE BANCARIE SOPRAINDICATE. LE
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELLA TESSERA RIMANGONO INVARIATE (istruzioni
in calce al volantino). L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza
iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si
prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.

Organizzazione tecnica:
ALERAMO VIAGGI di Lizzi Luigi Sas
VIA VALENCE 11 - 14100 - ASTI (AT)
E-mail: gino@aleramoviaggi.it - tel. 0141.595714
P.I. 00987810058

Nuovo
IBAN

MINIMO 20 PARTECIPANTI
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