
PAVIA
IL PALCOSCENICO IDEALE PER SPETTACOLI INDIMENTICABILI

Si è spesso detto che Pavia è un museo a cielo aperto, ma 
quasi mai nessuno ha pensato alla città come un vero pal-
coscenico dove si sono esibiti personaggi famosi o semplici 
commedianti alle prime. Questa edizione del  trekking, anco-
ra una volta, è una passeggiata in città alla scoperta di angoli 
nascosti attraverso un percorso che unisce arte, cultura, spi-
ritualità e quanto altro.
Partendo dal suo prestigio teatro della tradizione – il teatro 
Fraschini  - il percorso si snoda attraverso luoghi straordina-
ri come il cortile teresiano dell’università, piazza L. da vinci 
all’ombra delle tre torri fino a giungere in una prima tappa al 
conservatorio Vittadini, passando a fianco all’aula magna del 
collegio Ghislieri, dove l’acclamata orchestra si esibisce con 
concerti di livello europeo. Il palazzo municipale ( palazzo 
Mezzabarba) con la sua sala da ballo ( oggi sala Consiglio) 
conferma quanto da sempre Pavia sia il palco di eventi ecce-
zionali. Alcuni luoghi della spiritualità vengono toccati dalla 
camminata (via Sant’Epifanio, la chiesa di Santa Maria alle 
Cacce, il Duomo) e lungo il tragitto non mancano racconti e 
aneddoti (Cinema Kursaal, palazzo Bottigella)che fanno capi-
re quanto spettacolare sia questa città dalla storia millenaria 
con la sua piazza principale (piazza della Vittoria) che ha reso 
indimenticabili alcune esibizioni facendo di Pavia non solo 
una città da visitare ma anche da vivere.  
Il Trekking urbano, oltre ad essere una manifestazione tu-
ristica è anche una pratica sportiva che fa bene al corpo e 
alla mente. 

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 h
Lunghezza: 3,5 km
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: Strada Nuova – Teatro Fraschini
Orario di partenza: ore 15:30  (ritrovo ore 15) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A UN MASSIMO DI 30 
PERSONE

PER INFORMAZIONI

Comune di Pavia
Ufficio Turismo 
Palazzo Mezzabarba, Piazza del Municipio, 2
Tel. 0382 399791 -793

Tourist Infopoint
Piazza della Vittoria, 20/D
Tel. 0382 399790
touristinfopoint@comune.pv.it

 CORTILE TERESIANO E LE TRE TORRI

 TEATRO FRASCHINI

 PIAZZA DELLA VITTORIA


