
 

 

 

 

 

Da Pavia a Piacenza  
Spiritualità, arte e cucina sulle sponde del Po 

 
Programma 1° giorno: (circa 65 km) 
Arrivo a Pavia al mattino e visita guidata del centro storico in bicicletta: dal Castello 
visconteo al Ponte Coperto, scoprendo le antiche vie romane e lombarde della città, un 
tempo chiamata “ delle cento torri”. 
Tra chiese e palazzi si raggiunge il Ticino, il fiume “azzurro” che con le sue acque e il suo 
parco traccia il confine sud della città. Dopo il pranzo libero, nel primo pomeriggio, si parte 
in bicicletta verso Piacenza, pedalando tra il fiume Po e le sue prime morbide colline. Si 
percorreranno le  strade che uniscono l’Oltrepo' pavese a quello piacentino. Si farà sosta 
durante il percorso per la degustazione dei vini e dei prodotti tipici . Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Piacenza e sistemazione per il pernottamento. Poi cena con menù tipico 
piacentino. 
 
 
 
 
Programma 2° giorno: (circa 70 km) 
 
Dopo la prima colazione  visita  in bicicletta del centro storico di Piacenza che fu la prima 

fondazione romana nella pianura padana e che in seguito fu definita “ la città delle 
cento chiese e delle cento caserme “. In particolare si vedranno: Piazza Cavalli ( 
cosiddetta dai monumenti equestri dei Farnese ), il Teatro Municipale ed il grandioso 
Palazzo Farnese.  Pranzo libero. Nel pomeriggio si percorrerà l’antico percorso della via 
Francigena e immersi nella suggestiva campagna lombarda, si pedalerà vicino al 
grande fiume Po per ritornare a Pavia passando per San Rocco al porto, Mezzano, San 
Zenone al Po, e Belgioioso, famoso per l'antico castello. . .  

 
 
 
La quota comprende: 
 

• Un pernottamento e prima colazione in albergo in camera doppia con servizi 



• Cena con menù tipico piacentino ( antipasto, bis di primi,  secondo con contorno, 
dessert e mezza minerale) 

• Degustazione di prodotti tipici 
• Supporto telefonico di emergenza e materiale informativo delle città.’ 

 
 
La quota non comprende: 
Trasporti, bevande, visite guidate e tutto quanto non incluso alla voce “la quota 
comprende”. 
 
Servizi opzionali: 
  

• Accompagnatore in bicicletta 
• Uso bici locali, compreso il servizio di recupero : rimborso spese 10 euro al giorno 
• Trasporto bagagli 5 euro 

 
 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita 
guidata gratuita di 2 ore nel centro storico di una delle due città. 
 

 
Caratteristiche tecniche del percorso: prevalentemente pianeggiante con piccoli 
saliscendi nella zona collinare. Si snoda su strade secondarie asfaltate con alcuni tratti di 
facile sterrato.  
Costo a persona: € 98 per 2 giorni e 1 notte, con un minimo di 12 partecipanti 
 

Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Andrea Francesco Salvini 
Blocco Note – servizi turistici 
tel. 3341282013 
mail :  info@blocconote.eu 
 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 

per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 

gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 
 


