
VIGEVANO: GLI SFORZA E IL PARCO TICINO

Arrivo in mattinata a Vigevano, presso il quattrocentesco Mulino di MoraBassa, visita guidata all’area
museale dedicata “alle macchine di Leonardo”: i progetti del genio fiorentino, studiati e realizzati da abili
artigiani. La nostra intensa giornata continua con la scoperta della città: visita alla Piazza Ducale, splendido
gioiello rinascimentale, voluto da Ludovico il Moro nel 1492; tour del Castello Visconteo - Sforzesco;
percorso lungo la Strada Coperta.
Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del Parco Ticino: dal punto di vista naturalistico e paesaggistico
quest’area protetta gode di numerose peculiarità… Percorrendo i sentieri che ci condurranno al fiume
azzurro, incontreremo habitat ricchi di natura e biodiversità: il bosco mesofilo, le radure, le zone di
canneto e di lanca. Lungo il cammino si potrà imparare a conoscere e riconoscere gli alberi e gli arbusti più
caratteristici, le cui leggende e curiosità ci saranno da aiuto… Nell’osservare attentamente, e con un
pizzico di fortuna, grazie alla notevole estensione di ambienti naturali e seminaturali ben conservati,
potremmo incontrare qualche abitante del bosco ….

PROGRAMMA
Ore 9.30 visita guidata al Mulino di Mora Bassa - Vigevano – PV;
Ore 11.00 visita guidata alla Piazza Ducale e al castello - Vigevano – PV;
Ore 12.30 trasferimento per il pranzo presso la Cooperativa Portalupi – Fraz .Sforzesca – Vigevano – PV;
Ore 14.00 escursione nei boschi del Parco Ticino, direzione … Fiume Azzurro;
Ore 17.00 - partenza per il rientro…

PRANZO
- Opzione 1 in Loc. Sforzesca, è possibile pranzare presso l'osteria "Cooperativa Portalupi" con un menu a
prezzo fisso € 5,00 (comprensivo di primo e acqua), oppure nel caso di pranzo al sacco, si posso utilizzare
al costo di € 2,00 gli spazi della Cooperativa. Prenotazione obbligatoria;
- Opzione 2 pranzo al sacco presso il Mulino di Mora Bassa o il cortile del Castello. Nessun costo.

TRASPORTI: Possibilità di arrivo in stazione ferroviaria e trasporto sul Jumbo Train, abilitato al trasporto
alunni

COSTO
GUIDA EMYS ½ giornata 100 € (+ IVA) a guida, una guida ogni classe;
GUIDA STORICA CITTA’ IDEALE 100 € (+IVA) a guida , una guida ogni classe;
Ingresso e visita guidata ecomuseo Roggia Mora – Mulino di Mora Bassa € 5,00 ad alunno.

INFO E PRENOTAZIONI
telefonare a Laura 338.9737677 oppure scrivere a info@studioemys.it
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