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DA OVEST A EST ATTRAVERSO I LAGHI 
 
 
 
 

Si tratta di un viaggio alla scoperta delle dimore storiche 
private della Lombardia settentrionale, valicando monti, 
laghi, paesaggi e secoli di storia delle famiglie nobiliari 
da un capo all’altro della regione.
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  I GIORNO: Lago Maggiore 
 

Visita alla Rocca d’Angera, antica fortificazione che appartiene alla famiglia dei 
Principi Borromeo dalla metà del 1400. Ospita il Museo della Bambola, uno dei 
più importanti d’Europa per numero e varietà di pezzi collezionati. Pranzo sul lago. 
 
Visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, abbarbicato su uno strapiombo 
di parete rocciosa a picco sul lago, un posto assolutamente suggestivo.   
 
Visita di Villa Cicogna Mozzoni, elegante esempio di dimora di campagna del 
tardo rinascimento lombardo, circondata da un imponente giardino all’italiana con 
terrazze e giochi d’acqua.  
Trasferimento sul Lago di Como e sistemazione in albergo. 

 
  II GIORNO: Lago di Como 
 

Visita del centro storico di Como. 
 
Visita di Villa Pizzo, nobile residenza del XVII secolo costruita sul promontorio 
del golfo di Cernobbio. Interamente visibile solo dal lago e famosa per la sua 
eleganza, nonché per la vista mozzafiato e per lo splendido giardino. 
Pranzo in ristorante. 
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Visita a Villa del Balbianello, elegante e romantica dimora del XVIII secolo, che 
sorge su una penisola da cui si godono scorci incantati del lago. Ora di proprietà 
del FAI. 
  
Cena a Villa Sola Cabiati, raffinata dimora in stile barocco, oggi gestita dal 
Grand Hotel Tremezzo, o presso l’hotel.  

  
  III GIORNO: Brianza 
 

Arrivo a Villa Medici Giulini, in cui è ospitata un’importante collezione di 
strumenti musicali, soprattutto fortepiani. Visita della dimora con piccolo concerto 
privato e pranzo.  
 
Nel pomeriggio visita a Villa Perego di Cremnago, dimora di villeggiatura in 
stile tardo barocco. All’interno sale riccamente arredate e decorate, molto bello 
anche il giardino all’italiana. 
 
Trasferimento a Bergamo e sistemazione in albergo. Cena libera.
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  IV GIORNO: Bergamo 
 

Visita alla Pinacoteca dell’Accademia Carrara, il museo che ospita capolavori 
di Raffaello, Bellini, Mantegna, Pisanello, Lotto, Moroni, Canaletto… uno tra i 
musei più importanti d’Italia. 
 
Visita alla Chiesa di San Bernardino con l’imperdibile pala di Lorenzo Lotto. 
 
Visita al settecentesco Palazzo Agliardi, pranzo nelle sale accolti dai padroni di casa.  
 
Nel pomeriggio visita del borgo medioevale di Città Alta: Piazza Vecchia, la 
basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, il Duomo.  
 
Visita di Palazzo Terzi, splendida dimora privata che sorge vicino a Piazza Vecchia 
con una terrazza panoramica mozzafiato e sale ricche di arte e storia.  
 
Cena in un ristorante a San Vigilio con vista spettacolare su tutta Bergamo.
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  V GIORNO: la provincia di Bergamo 
 

In mattinata trasferimento ad Almenno San Salvatore: visita alle chiese romaniche 
di San Tomè e San Nicola. Visita di Villa Vitalba Lurani Cernuschi e 
degustazione vini nelle loro cantine.  
 
Pranzo a Villa Pesenti Agliardi a Sombreno e visita della villa neoclassica 
disegnata da Leopold Pollack, l’architetto di villa Reale a Milano.  
 
Nel pomeriggio visita alle Sagrestie d’Alzano, un inaspettato capolavoro barocco.  
 
Trasferimento in Franciacorta, sistemazione in albergo.  
 
Trasferimento a Mont’Isola sul Lago d’Iseo e cena in un ristorante. 

 
  VI GIORNO: Franciacorta 
 

Visita dell’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano o alla Chiesa di San Pietro in 
Lamosa e passeggiata nell’oasi delle Torbiere del Sebino. 
 
Visita a Borgo Mosnel e alle cantine che producono ottimi Franciacorta DOCG. 
Degustazione e pic-nic in vigna nella bella stagione oppure pranzo in agriturismo 
o ristorante nel periodo più freddo. 
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Nel pomeriggio visita a Palazzo Monti della Corte, palazzo seicentesco con un 
affascinante giardino. 
 
Sera cena in un ristorante ospitato all’interno di una villa seicentesca. 
 

  VII GIORNO: Franciacorta e Brescia 
 

Visita del Castello di Bornato, esempio rarissimo di villa rinascimentale costruita 
all’interno di un castello medievale.  
 
Spostamento a Brescia e visita del centro storico, del complesso museale di 
Santa Giulia in cui è custodita l’area archeologica romana. Visita della 
Pinacoteca Tosio Martinengo ricca di capolavori pittorici. 
 
Rientro in albergo e cena in albergo. 

 
  VIII GIORNO: Lago di Garda 
 

Visita della Rocca di Lonato e della Casa del Podestà, imponente ed 
affascinante complesso. 
 
Pranzo in un ristorante vista lago. 
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Trasferimento in battello sull’Isola del Garda e visita di Villa Borghese Cavazza 
e dei suoi meravigliosi giardini.  
 
Trasferimento a Bogliaco e visita alla settecentesca Villa Bettoni. Ad edificare 
l’attuale sontuosa dimora furono sedici fratelli, figli di Gian Domenico Bettoni, 
fondatore della ditta che smerciava in tutta Europa, i limoni coltivati a Gargnano. 





GIORNO 1 Lago Maggiore 
Rocca di Angera e al Museo della Bambola 
Santuario di Santa Caterina del Sasso 
Villa Cicogna Mozzoni 

GIORNO 2 Lago di Como 
Como 
Villa Pizzo 
Villa del Balbianello 
Villa Sola Cabiati o Grand Hotel Tremezzo 

GIORNO 3 Brianza 
Villa Medici Giulini 
Villa Perego di Cremnago 
Trasferimento a Bergamo 

GIORNO 4 Bergamo 
Accademia Carrara 
Chiesa di San Bernardino 
Palazzo Agliardi e pranzo 
Città Alta, Duomo, Cappella Colleoni,  
Basilica Santa Maria Maggiore 
Palazzo Terzi 

GIORNO 5 Provincia di Bergamo 
Almenno san Salvatore 
Villa Vitalba Lurani Cernuschi  
Villa Pesenti Agliardi a Sombreno 
Sagrestie d’Alzano 
Trasferimento in Franciacorta 
Mont’Isola sul Lago d’Iseo 

GIORNO 6 Franciacorta 
Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano 
Passeggiata nel parco delle Torbiere del Sebino 
Borgo Mosnel 
Palazzo Monti della Corte 

GIORNO 7 Franciacorta e Brescia 
Castello di Bornato 
Complesso Santa Giulia 
Pinacoteca Tosio Martinengo 

GIORNO 8 Lago di Garda 
Rocca di Lonato e Casa del Podestà 
Villa Borghese Cavazza sull’Isola del Garda 
Villa Bettoni a Gargnano
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DA NORD A SUD LUNGO I FIUMI 
 
 
 
 

Si tratta di un viaggio in discesa alla scoperta delle 
dimore storiche private della Lombardia, costeggiando i 
principali fiumi, Adda, Serio, Ticino, Po e Mincio, da nord 
a sud. Paesaggi che cambiano ma che si riflettono sullo 
sfondo dell’acqua e sono accomunati da secoli di storia 
delle famiglie nobiliari, da un capo all’altro della regione.
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  I GIORNO: Sondrio 
 

Visita di Tirano, cittadina nel cuore delle Alpi, ricca di storia grazie alla posizione 
strategica e al ruolo di crocevia commerciale e religioso.   
Visita di Palazzo Salis, dimora cinquecentesca dei Conti Sertoli Salis che presenta 
un percorso museale interno e bei giardini all’italiana. 
 
Gita con il Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco che collega Tirano a 
St. Moritz.  
 

  II GIORNO: Lago di Lecco 
 

Arrivo a Varenna, sistemazione in hotel e passeggiata panoramica per il piccolo 
borgo storico, nato come villaggio di pescatori e ora scrigno di gioielli artistici in 
riva al Lago.  
Visita dell’imponente Giardino Botanico di Villa Monastero. 
 
Esperienza in traghetto fino a Bellagio, passeggiata per la famosissima cittadina 
riflessa tra acque e montagne e pranzo in riva al lago.  
Nel pomeriggio visita dei meravigliosi giardini all’inglese di Villa Melzi d’Eril, 
luogo di ispirazione per scrittori, artisti e poeti per l’equilibrio botanico.  
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  III GIORNO: Brianza 
 

Arrivo a Robbiate e visita di Palazzo Bassi Brugnatelli, dimora del XVII secolo 
dalla duplice anima neoclassica e barocca, composta dal palazzo residenziale con 
la sua cappella privata e il grande parco. 
Passeggiata lungo il fiume Adda e pranzo open air nei pressi del Traghetto 
Leonardesco. Il genio fiorentino studiò infatti il corso del fiume al servizio di 
Ludovico il Moro e disegnò il traghetto - identico a quello attuale - in occasione 
del suo soggiorno a Vaprio d’Adda presso il conte Girolamo Melzi tra il 1506 e il 
1507.  
 
Passaggio in terra bergamasca. 
Visita al Castello di Lurano, proprietà della famiglia Secco Suardo e sede di 
un’importante biblioteca e del centro studi con la banca dati dell’Archivio Storico 
Nazionale dei Restauratori Italiani.  
 
Trasferimento a Crema, cena e passeggio serale nel vivace centro storico della 
cittadina lambita dal fiume Serio, anticamente dominio di Milano e dal XV secolo 
della Serenissima, come importante avamposto alla frontiera ovest.  
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  IV GIORNO: Crema e campagna pavese 
 

Visita alla cattedrale e alla rinascimentale piazza Duomo. 
Visita guidata al Palazzo Zurla De Poli, scrigno del rinascimento lombardo con 
il salone d’onore e le sale del piano nobile affrescate dai principali maestri del 
territorio tra cui Aurelio Buso e Giovan Battista Castello detto il Bergamasco.  
Pranzo in corte 
Visita al Palazzo Terni De Gregorj, magnifico esempio del potere della nuova 
aristocrazia locale al tempo del dominio di Venezia, eretto a partire dal 1698 e 
curiosamente incompiuto rispetto al progetto originario, presenta un’elegante 
cortina muraria sormontata da statue.  
 
Trasferimento nella campagna pavese, sulle rive del Po 
 
Visita al Castello di Chignolo Po, la «Versailles della Lombardia» a guardia della 
via Francigena. Ha una storia millenaria: dalla torre longobarda, al teatro delle 
Uccellerie, dalla corte delle arti e dei mestieri, all’armeria medievale e al salone in 
stile Impero.
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  V GIORNO: Campagna pavese 
 

Visita alla meravigliosa Certosa di Pavia, il monumentale accostamento di stili, 
marmi, pitture e decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 
1396, chiamando i più noti architetti e artisti dell’epoca.  
 
Pranzo nella cornice agreste della settecentesca Villa Botta Adorno. 
Trasferimento nell’Oltrepo pavese. 
 
Visita e degustazione di vini nella Tenuta Rocca De Giorgi, fondata dal Conte 
Augusto Giorgi di Vistarino, che ebbe l’intuizione di importare dalla Francia il nobile 
vitigno del Pinot Nero nella sua tenuta. 
 
Trasferimento a Cremona  
 

  VI GIORNO: Cremona 
 

Una passeggiata storica nel centro città, tra Piazza Duomo, il Campanile «Torrazzo», 
la più alta torre campanaria medievale in laterizio d’Europa, le botteghe degli 
artigiani liutai e dei maestri pasticcieri del famoso «torrone». 
Visita al Museo del Violino e della bella Pinacoteca del Museo Ala Ponzone 
nelle sale del cinquecentesco Palazzo Affaitati. 
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Spostamento a Persico Dosimo per la visita di Villa Calciati Crotti, la «casa di 
caccia settecentesca» immersa nelle luci soffuse della campagna cremonese della 
nobile famiglia Gerenzani, realizzata nel 1680 su progetto dell’Architetto cremonese 
Natali.  
 

  VII GIORNO: Mantova 
 

Alla scoperta della città dei Gonzaga bagnata dal Mincio, dall'architettura 
rinascimentale degli edifici come il Palazzo Ducale e Palazzo Te.  
 
Visita al Palazzo Ducale, edificio imponente che ospita la celebre «Camera degli 
Sposi», decorata dagli affreschi di Andrea Mantegna.  
 
Visita di Palazzo Te, noto per la «Sala dei Giganti», in cui ogni tratto di superficie 
è ricoperto da dipinti con scene mitologiche.  
 
 



GIORNO 1 Sondrio 
Tirano e Palazzo Salis 
Gita con il Trenino Rosso del Bernina 
 
GIORNO 2 Lago di Lecco 
Varenna e i giardini di Villa Monastero 
Bellagio 
I giardini di Villa Melzi 
 
GIORNO 3 Brianza 
Palazzo Bassi Brugnatelli 
Traghetto Leonardesco 
Passaggio in terra bergamasca 
Castello di Lurano 
Trasferimento a Crema 
 
GIORNO 4 Crema e campagna pavese 
Piazza del Duomo 
Palazzo Zurla De Poli 
Palazzo Terni De Gregorj 
Trasferimento nella campagna pavese 
Castello di Chignolo Po 
 
GIORNO 5 Campagna pavese 
Certosa di Pavia 
Villa Botta Adorno  
Trasferimento nell’Oltrepo pavese 
Tenuta Rocca De Giorgi con degustazione   
di vini 
Trasferimento a Cremona 

 

GIORNO 6 Cremona 
Piazza Duomo e il Campanile 
Il Museo del Violino 
Il  Museo Ala Ponzone 
Villa Calciati Crotti di Persico Dosimo 
 
GIORNO 7 Mantova 
Mantova, Palazzo Ducale e Palazzo Te
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  DIMORE ADSI LOMBARDIA COINVOLTE 
 

ITINERARIO DA OVEST A EST ATTRAVERSO I LAGHI   
Villa Cicogna Mozzoni, Villa Pizzo, Villa Sola Cabiati, Villa Medici Giulini, Villa Perego, 
Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, Villa Vitalba Lurani Cernuschi, Villa Pesenti Agliardi, 
Borgo Mosnel, Palazzo Monti della Corte, Castello di Bornato, Casa del Podestà, 
Villa Borghese Cavazza, Villa Bettoni. 
 
Referente itinerario:  
Carolina Agliardi       info@contiagliardi.it   T. 3334273799 
 

 
ITINERARIO DA NORD A SUD LUNGO I FIUMI   
Palazzo Salis, Palazzo Bassi Brugnatelli, Castello di Lurano, Palazzo Zurla De Poli, 
Palazzo Terni de Gregorj, Castello di Chignolo Po, Villa Botta Adorno, Tenuta Rocca 
de Giorgi, Villa Calciati Crotti. 
 
Referente itinerario:  
Matilde Depoli           info@palazzozurla-depoli.it   T. 3398086059 

A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche Italiane 
Sezione Lombardia – Via Meravigli 3 Milano 

T 02.76318634 
www.adsi.it | lombardia@adsi.it 

www.associazionedimorestoricheitaliane.it  
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IL PASSAPORTO DELLE 
 DIMORE ADSI LOMBARDIA 

 
 
 
 

I visitatori possono richiedere il Passaporto delle Dimore 
lombarde, da portare «in viaggio» con sé e collezionare 
i ricordi delle giornate speciali alla scoperta di tutte le 
ville, i palazzi e i castelli coinvolti! 
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Palazzo Salis 

Palazzo Bassi Brugnatelli 

Castello di Lurano 

Palazzo Zurla De Poli

Palazzo Terni de Gregorj

 

Castello di Chignolo Po

Villa Botta Adorno 

Tenuta Rocca de Giorgi

Villa Calciati Crotti 

Villa Cicogna Mozzoni 

Villa Pizzo

Villa Sola Cabiati 

Villa Medici Giulini

Villa Perego di Cremnago

Palazzo Agliardi

Palazzo Terzi

Villa Vitalba Lurani 

Cernuschi

Villa Pesenti Agliardi

Sezione Lombardia

Borgo Mosnel

Palazzo Monti della Corte

Castello di Bornato

Casa del Podestà

Villa Borghese Cavazza

Villa Bettoni

Il nostro impegno per laIl nostro impegno per la
conservazione e la valorizzazioneconservazione e la valorizzazione

di un patrimonio italianodi un patrimonio italiano

passaportopassaporto

Sezione Lombardia

Nome

Cognome

Visita le dimore ADSIVisita le dimore ADSI  
degli itinerari turisticidegli itinerari turistici
in Lombardiain Lombardia  

Segnale sul tuoSegnale sul tuo
passaporto personalepassaporto personale

Colleziona la bellezzaColleziona la bellezza
racchiusa in questaracchiusa in questa
regioneregione

www.associazionedimorestoricheitaliane.itwww.associazionedimorestoricheitaliane.it
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3 GIORNI A BRESCIA E NEL SUO TERRITORIO 
 
 
 

Soprannominata "La Leonessa", Brescia è un’antica città 
le cui origini risalgono a oltre 3200 anni fa. Il suo centro 
storico custodisce un cospicuo patrimonio artistico e 
architettonico: i monumenti d'epoca romana e 
longobarda sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio 
mondiale dell'umanità. Attiva nei settori della 
manifattura, dell'industria metalmeccanica, tessile, 
chimica e alimentare, è tra i principali centri economico-
produttivi d'Italia ed è conosciuta per la celebre corsa 
d'auto d'epoca Mille Miglia e per l’esclusiva produzione 
di bollicine.  
La Franciacorta, infatti, è una splendida zona collinare 
situata tra Brescia e l'estremità meridionale del Lago 
d'Iseo. È un territorio ricco di testimonianze artistiche e 
di bellezze naturalistiche, conosciuto per l'omonimo vino 
e costellato di cantine e Dimore Storiche.  
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  I GIORNO 
 

Arrivo in Franciacorta nel primo pomeriggio e sistemazione in Hotel.  
  
Visita guidata al Castello di Bornato, esempio rarissimo di villa rinascimentale 
costruita all’interno di un castello medievale, e successivamente visita con 
degustazione presso la cantina Ferghettina. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

  II GIORNO 
 

In mattinata, visita guidata presso il Complesso Monastico di San Pietro in 
Lamosa, con la suggestiva sala della Disciplina e l’antica Chiesa di San Pietro 
interamente affrescate, e passeggiata panoramica nella Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino.  
  
In tarda mattinata, trasferimento presso il Borgo Mosnel con visita guidata alla 
cantina e degustazione di bollicine. In caso di bel tempo verrà proposto un pic-nic 
in vigna, in alternativa è previsto il pranzo in un ristorante nelle vicinanze. 
 
Pomeriggio a Nigoline Bonomelli, con visite guidate a due splendide Dimore 
Storiche: Palazzo Monti della Corte e Palazzo Torri. 
Cena in una nota osteria moderna ed enoteca della zona, con possibilità di 
acquistare vini di tutte le cantine della Franciacorta. 
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  III GIORNO 
 

Trasferimento a Brescia.  
  
Visita guidata al centro storico seguendo l’itinerario “Le piazze del Centro”, alla 
scoperta di luoghi particolarmente significativi per la città  come Piazza Loggia, 
Piazza Vittoria, Piazza del Foro, Piazza Duomo, Piazza Tebaldo Brusato.  
 
Pausa pranzo in un ristorante del centro. 
Visita a Palazzo Martinengo da Barco, recentemente restaurato e alla 
Pinacoteca Tosio-Martinengo in esso custodita. Il museo con la sua importante 
collezione di opere - Raffaello, Foppa, Savoldo, Moretto, Romanino, Lotto, Ceruti, 
Hayez, Thorvaldsen, Pelagi, Canella e Canova - è stato riaperto dopo nove anni di 
lavori. Un viaggio nell’arte assolutamente imperdibile. 
Al termine della visita alla Pinacoteca, aperitivo conclusivo e partenza per il rientro. 
 
Referente itinerario:  
Palazzo Monti della Corte – info@palazzomonti.it – T. 3338216362 
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2 GIORNI A BERGAMO E PROVINCIA 
 
 
 

Bergamo, si trova a 50 km da Milano e 5 dall’aeroporto 
di Orio al Serio, è una tra le città più belle d’Italia. Città 
Alta è uno splendido borgo medioevale circondato dalle 
mura venete, ora Patrimonio UNESCO e Città Bassa è il 
cuore della vita cittadina e commerciale in cui si 
alternano antichi borghi cinquecenteschi, i quartieri 
ottocenteschi e le nuove architetture. Anche la sua 
provincia offre luoghi ricchi di fascino. Sul sito 
www.dimorestorichebergamo.it sono presenti anche 
altre dimore visitabili. 
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  ARRIVO 
 

Arrivo nel pomeriggio in albergo a Bergamo. Cena in un suggestivo ristorante di 
Città Alta. Passeggiata serale negli incantevoli vicoli medioevali e lungo le mura. 

 
  I GIORNO 
 

Itinerario Lottesco nel Borgo di Pignolo: visita di tre chiese che ospitano dei 
meravigliosi quadri dipinti da Lorenzo Lotto (1480 -1557). Pranzo a Palazzo 
Agliardi con l’accoglienza dei padroni di casa.  
 
Visita guidata di Città Alta: Piazza Vecchia con S. Maria Maggiore, la Cappella 
Colleoni e il Duomo. Visita di Palazzo Terzi, splendida dimora storica privata 
settecentesca. Cena e serata libera. 
 

  II GIORNO 
 

Almenno San Salvatore: visita alle chiese romaniche di San Tomè e San Nicola. 
Visita di Villa Vitalba Lurani Cernuschi e degustazione vini nelle loro cantine.  
 
Pranzo a Villa Pesenti Agliardi a Sombreno e visita della villa neoclassica 
disegnata da Leopold Pollack, l’architetto di villa Reale a Milano.  
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Visita alle Sagrestie d’Alzano, un inaspettato capolavoro d’arte barocca. 
Partenza. 
 
Referente itinerario:  
Carolina Agliardi – info@contiagliardi.it – T. 3334273799 
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2 GIORNI A CREMA  E PAVESE 
 
 
 

Crema, sulle rive del fiume Serio, è dominio dal XV secolo 
della Serenissima. Il borgo medievale traspare dalla veste 
rinascimentale della Piazza del Duomo.   Il centro si 
sviluppa sull’asse degli antichi cardo e decumano, in vie 
attorniate da palazzi nobiliari, botteghe storiche e negozi, 
chiese e, all’interno della cerchia delle cinquecentesche 
mura venete, gli antichi conventi di San Domenico, ora 
teatro, e di Sant’Agostino, ora Museo.   
Pavia, lungo la via Francigena e le rive del fiume Ticino, è 
città dalla storia millenaria, fu capitale del Regno 
Longobardo e del Regno d’Italia. Di notevole interesse le 
chiese di San Pietro in Ciel d’Oro con le spoglie di 
Sant’Agostino e la chiesa di San Teodoro in stile romanico 
lombardo, il Castello, il Ponte Coperto, le torri di piazza 
San Leonardo, l’Università con i suoi musei e i prestigiosi 
collegi. 
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  I GIORNO 
 

Ritrovo con la guida e visita del centro storico medievale e di piazza Duomo. 
Spostamento per la visita del Santuario di S. Maria della Croce, capolavoro 
della Maniera Lombarda progettato dall'architetto lodigiano Giovanni Battagio, 
allievo del Bramante e della scuola milanese. Pranzo. 
Visita guidata ai due palazzi più significativi della città: Palazzo Zurla De Poli 
(sec XVI), con cicli di affreschi delle migliori maestranze locali del Rinascimento e 
Palazzo Terni De Gregorj (sec XVIII) magnifico esempio del potere della nuova 
aristocrazia locale al tempo del dominio di Venezia, curiosamente incompiuto 
rispetto al progetto originario. Spostamento e cena nella campagna pavese.  
 

  II GIORNO 
 

Visita al Castello di Chignolo Po, la «Versailles della Lombardia» dalla storia 
millenaria. Pranzo al castello.  
Visita guidata alla Certosa di Pavia, il monumentale accostamento di stili, marmi, 
pitture e decorazioni voluto da Gian Galeazzo Visconti. Passeggiata nel centro 
storico di Pavia e rientro.  
 
Referente itinerario:  
Matilde Depoli – depolimatilde@gmail. com– T. 3398086059 
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IN GIORNATA NEL PAVESE 
 
 
 

Pavia si trova a 30 km da Milano, lungo la via Francigena 
e le rive del fiume Ticino. Città dalla storia millenaria, fu 
capitale del Regno Longobardo e successivamente del 
Regno d’Italia. Si segnalano gli itinerari Culturali del 
Consiglio d’Europa come la Transromanica e la via 
Francigena. Di notevole interesse le chiese di San Pietro 
in Ciel d’Oro con le spoglie di Sant’Agostino e la chiesa 
di San Teodoro in stile romanico lombardo, il Castello, il 
Ponte Coperto, le torri di piazza San Leonardo, 
l’Università con i suoi musei e i prestigiosi collegi che 
attraggono studenti da tutto il mondo. Il territorio è 
storicamente suddiviso in tre zone: il Pavese (la città di 
Pavia e la zona nord); la Lomellina (le grandi distese 
coltivate a risaie); l’Oltrepo Pavese (area a sud del fiume 
Po, zona collinare ricca di aziende vitivinicole). 
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  MATTINO 
 

Ritrovo e visita alla Certosa di Pavia, il monumentale accostamento di stili, marmi, 
pitture e decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 1396, 
chiamando i più noti architetti e artisti dell’epoca.  
Visita guidata a Villa Botta Adorno (Torre d’Isola): Villa privata Settecentesca nel 
Parco del Ticino, con un grande giardino inglese. 
Pranzo in villa. 
 

  POMERIGGIO 
 

Visita guidata alle bellezze artistiche del centro storico di Pavia, le chiese di San 
Pietro in Ciel d’Oro con le spoglie di Sant’Agostino e la chiesa di San Teodoro, il 
Castello, il Ponte Coperto, le torri di piazza San Leonardo, l’Università con i suoi 
musei. 
 
Referente itinerario:  
Marta Morelli di Popolo – info@villabottaadorno.it T. 329 8366064 
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IN GIORNATA IN LOMELLINA E OLTREPO 
 
 
 

Pavia si trova lungo la via Francigena e le rive del fiume 
Ticino. Città dalla storia millenaria, fu capitale del Regno 
Longobardo e successivamente del Regno d’Italia. Il suo 
territorio è storicamente suddiviso in tre zone: il Pavese, 
con la città di Pavia e la zona a nord; la Lomellina, le 
grandi distese coltivate a risaie; l’Oltrepo Pavese, l’area 
a sud del fiume Po, zona collinare ricca di aziende 
vitivinicole. 
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  MATTINO 
 

Ritrovo e visita alla Certosa di Pavia, il monumentale accostamento di stili, marmi, 
pitture e decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 1396, 
chiamando i più noti architetti e artisti dell’epoca.  
Percorso lungo la famosa via Francigena fino a Lomello, con il battistero di San 
Giovanni, Robbio con la chiesa di San Pietro e Breme con la sua Abbazia e la famosa 
cipolla rossa di Breme. 
 
 

  POMERIGGIO 
 

Pomeriggio nell’Oltrepo per immergersi nella campagna pavese.  
Visita a La Gualdana (Campoferro, Voghera): antica dimora, un tempo casa di 
caccia, a pochi passi dalle colline dell’Oltrepo. Degustazione delle specialità locali 
all’agriturismo La Duronetta. 
 
Visita con degustazione alla Tenuta Rocca De Giorgi, fondata dal Conte Augusto 
Giorgi di Vistarino, che ebbe l’intuizione di importare dalla Francia il nobile vitigno 
del Pinot Nero nelle sue terre. 
 
Referente itinerario:  
Marta Morelli di Popolo – info@villabottaadorno.it T. 329 8366064 
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IN GIORNATA SUL LAGO DI COMO 
 
 
 

Il Lago di Como è l’ultimo lembo di mediterraneo prima 
delle Alpi. Il clima mite tutto l’anno permette la fioritura 
spontanea di specie preziose conservate negli splendidi 
giardini che si affacciano sulle rive del lago. Le dimore 
storiche e le grandi ville che si specchiano nelle acque 
del Lario, con la loro architettura elegante e 
inconfondibile, sono dei grandi contenitori di storia, 
cultura, arte e bellezza, all’interno della cornice verde 
delle montagne che si gettano a picco nelle acque 
azzurre. Stretto e lungo, ad ogni ansa e ad ogni 
promontorio il Lago rivela inaspettati panorami e colpi 
d’occhio mozzafiato.  
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  MATTINO 
 

Visita guidata alla scoperta di una dimora storica che si affaccia sul primo bacino 
del Lago di Como, a scelta tra Villa Revel Parravicini (Como) e Villa Pizzo 
(Cernobbio). Entrambe le ville, con la loro architettura semplice ed elegante, sono 
una preziosa testimonianza di dimora delle delizie sul Lago.  
 
Sosta al Museo della Barca Lariana (Pianello del Lario). Pranzo e visita guidata 
del Museo che racconta, con i suoi esemplari unici di imbarcazioni, due millenni di 
storia nautica sul Lago di Como. 
 

  POMERIGGIO 
 

Visita guidata a Villa Bagatti Valsecchi (Gravedona ed Uniti, frazione Cardano), 
immersa in una ricca vegetazione boschiva che molto ricorda un paesaggio 
montano. Dopo la visita della dimora è previsto un rinfresco finale prima del rientro. 
 
Referente itinerario:  
Villa Pizzo - booking@villapizzo.com  +39 331 134 0676 
 








