
PAVIA

NEL VERDE LUNGO IL FIUME. RELAX E PASSEGGIATE

IL PONTE COPERTO SUL FIUME TICINO

LA BASILICA DI SAN MICHELE MAGGIORE, CAPOLAVORE DELL’ARTE ROMANICA

PAVIA: IL ROSSO DEL COTTO, L’AZZURRO DEL 
FIUME E IL VERDE DEI PARCHI

Pavia è conosciuta come la rossa per il colore dei mattoni di 
palazzi e chiese, ma è una città anche verde - come i giardini 
e il Parco del Ticino in cui è immersa - e azzurra come il suo 
fiume. L’itinerario del trekking 2020 mette insieme questi 
tre elementi in un percorso inusuale e inaspettato.
Il tragitto permetterà di far conoscere l’importanza del fiu-
me nella storia di Pavia, gli antichi mestieri che si svolgeva-
no lungo il Ticino e di ammirare il paesaggio a pochi metri 
dall’acqua; sarà occasione per raccontare sia di numerose 
alluvioni che di curiose leggende nate nel quartiere più ca-
ratteristico della città. 
L’antica Ticinum romana ha sempre avuto un rapporto 
particolare con il suo fiume, luogo di incontro, ma anche 
importante via di comunicazione tra l’entroterra e il mare. 
Attraverso le azzurre acque del Ticino, proseguendo lungo 
il Po e salpando infine dai porti dell’Adriatico, il viaggiatore 
raggiungeva le terre d’Oltremare.
La tappa presso la chiesa di S.ta Maria in Betlem da conto 
di come i pellegrini, diretti lungo la via Francigena, dal Me-
dioevo all’Età Moderna, percorsero le nostre strade, si attar-
darono nelle nostre piazze, cercarono e trovarono ospitalità 
presso monasteri, conventi e chiese.
Percorrendo il Ponte Coperto e attraversando una delle piaz-
ze caratteristiche del centro storico si raggiungerà la basilica 
di San Michele Maggiore, capolavoro dell’arte romanica.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 h circa
Lunghezza: 3 km circa
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: via Milazzo, zona Ponte Coperto, 
lato Borgo Ticino, davanti alla statua della Lavandaia
Orario di partenza: ore 15 (ritrovo ore 14.45)

Per  vedere il percorso del trekking:  
https://goo.gl/maps/wGn3nQnzGsdjyk8PA

PER INFORMAZIONI
Comune di Pavia
Settore Cultura, Turismo, SUAP, Coomercio ed Eventi
Ufficio Tourust Infopoint Pavia e Promozione turistica della città
Piazza della Vittoria 20/d
tel. 0382 399790/791/792
turismo@comune.pv.it
www.vivipavia.it

IL COMUNE DI PAVIA È SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE 
EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE


