25 NOVEMBRE

OLTREPÒ

DISCOVERING OLTREPÒ DAILY TOUR













Partenza da Pavia alle ore 8.00 circa dal parcheggio Asl di Viale Indipendenza.
Colazione a Borgo Priolo e/o Montebello della Battaglia e visita della prima collina ove i Lancieri
di Montebello ottennero vittoria importante contro gli Austriaci e contro i Napoleonici. Visita
al Castello ed alla Chiesa e apprezzeremo (tempo permettendo) la fantastica Skyline della
pianura Padana e della catena Alpina per comprendere meglio la dinamica di quella Battaglia.
Visita a Montalto Pavese e la Sua Famosa Cella che domina le colline e la splendida vista sulla
pianura Padana e l'arco Alpino.
Wine Tasting presso Tenuta Finigeto di Montalto Pavese con visita alle cantine ed alla
produzione.
Visita a Fortunago (I borghi più belli di Italia) ed al Castello di Stefanago.
Light Lunch presso l’Agriturismo Il Melo Rosso.
Visita all’Abbazia Eremo di Sant’ Alberto di Butrio.
Ritorno Verso Rivanazzano Terme e tramonto presso il Castello di Nazzano con splendida vista
sulle Pianura padana e sulle Alpi.
Ore 17.00 Visita alla famosa Cantina di Montelio ed al suo Infernot risalente ai primi dell’800
con Wine Tasting.
Rientro a Pavia intorno alle ore 19.00

Soci dipendenti*

€ 35,00

Soci°

€ 45,00

La quota comprende
Bus/Van riservato, accompagnatore/guida
witetasting presso le cantine indicate (3
assaggi di vino per cantina abbinati a
prodotti locali), light lunch (menù
degustazione, acqua, 1 bicchiere di vino),
assicurazione.

Il programma potrà subire delle variazioni in base alle condizioni meteo.

POSTI LIMITATI - Iscrizioni e pagamento entro il 21 novembre 2018
scrivendo a marialuisa.boggiani@unipv.it
Il pagamento è possibile presso gli sportelli CRAL o tramite bonifico bancario (maggiori info su cralateneopv.unipv.it)

ATTENZIONE: le attività svolte dal CRAL sono rivolte esclusivamente ai soci iscritti nell’anno in corso. L’iscrizione è
aperta a tutti ed è effettuabile durante tutto l’anno con un certo anticipo rispetto all’iniziativa per permettere
l’espletamento delle procedure amministrative.
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia.
° L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario del CRAL Ateneo

Organizzazione Tecnica: Avia Mata Agenzia Viaggi, Via della Rocchetta 20 – Pavia

