DOMENICA 15 APRILE 2018
VIGEVANO IN BICI…
UN MODO ORIGINALE E DIVERTENTE PER
VISITARE LA FAMOSA CITTA’ DUCALE, IN
COMPAGNIA DI UNA GUIDA STORICA
Vigevano è una città d'arte che si trova sulla riva destra del Ticino a circa 35 chilometri sia
da Milano che da Pavia, della cui provincia fa parte. Seppur famosa in tutto il mondo per
l'importante produzione di scarpe, Vigevano splende di luce propria per le sue meraviglie
architettoniche nonché di luce riflessa per via del genio di Leonardo da Vinci che se ne
innamorò, dedicandole alcuni dei suoi progetti più ingegnosi.

PROGRAMMA
Ore 9.30 Ritrovo presso il Mulino di Morabassa –
Strada Mora Bassa, 34 – Vigevano (PV);
Ore 10.00 Partenza in bicicletta, in compagnia di
una guida storica, verso il centro di Vigevano…
l’importante città ducale ricca di fascino e storia:
la famosa Piazza Ducale, il Castello Visconteo
Sforzesco, via del Popolo,…
Ore 13.00 Ritorno al Mulino per un pranzo a base
di prodotti tipici marchio Parco Ticino, , risotto,
salumi vari, formaggi, pane casareccio, torte,
acqua (produttoriagricoliticino.it);
Ore 14.30 Visita guidata all’area museale
dedicata “alle macchine di Leonardo”, i progetti
del genio fiorentino, studiati e realizzati da abili
artigiani;
Dalle 15.30 RELAX AL MULINO… caricarsi
energeticamente in modo naturale con le PIETRE
(a cura di Daniela Anna Burato – naturopata).

COSTI
euro 12,00 - Guida storica di Vigevano, ingresso
al Mulino con visita guidata, attività di RELAX con
le pietre (euro 8,00 per bambini dai 6 ai 10 anni)
euro 15,00 – Pranzo a base di prodotti marchio
Parco (vino escluso) - (euro 10,00 per bambini
dai 6 ai 10 anni - gratuito per bambini fino ai 5
anni)
euro 8,00 – noleggio mountain bike
INFO E PRENOTAZIONI
STUDIO EMYS - Laura 338.9737677
info@studioemys.it - www.studioemys.it
L’attività verrà organizzata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

Con il patrocinio di

