
Qualche attività vicino a noi...

 

BORGO
SANTULETTA

 

...dalla passeggiata... alle visite ai
monumenti e musei



Big bench di Casteggio

Mercato di Casteggio

https://www.facebook.com/citta.dicasteggio/

Casteggio
 

Casteggio è la Clastidium
romana ed è il principale centro
della civiltà romana insieme a
Tortona, Libarna e più lontano
Velleja. 
La città di Clastidium ha origini liguri, appartiene a quel popolo che i
Greci chiamavano Anamari, e che corrisponde quasi certamente a quelli
che i Romani chiamavano Marici,  insediati tra l'Appennino e le due
sponde del Po attorno a Pavia. I Marici del Po insieme ai Levi del Ticino
fondarono presso la confluenza dei due fiumi la città di Pavia, loro
comune mercato.

 7,0 km
11 minuti in
macchina

 
 



In cima al Belvedere di Montalto
Pavese sorge una Big Bench dalla
quale è possibile ammirare un
fantastico panorama a 360 gradi,
caratteristiche fondamentali per un
turismo green, adatto a famiglie,
camminatori ed amanti della natura.

Nell'antico Palazzo Cristina è
stato allestito il Museo delle Api.
Nelle sale del museo è possibile
accostarsi all'evoluzione delle
tecniche di apicoltura nel corso
del Novecento attraverso uno
specifico percorso didattico sul
mondo delle api, e mediante
l'esposizione delle attrezzature e
degli indumenti degli apicoltori.

https://www.visitpavia.com/it/visitare-pavia/turismo-
culturale-pavia/borghi-in-lombardia/montalto-pavese

 

Montalto Pavese
 

 11 km
16 minuti in

macchina
 
 

Montalto Pavese presenta un
notissimo Castello cinquecentesco,
fra i meglio conservati della regione.
Il Castello è privato e al momento
non visitabile ma crea uno scenario
di grande suggestione. A pochi
minuti dal centro del paese, il
belvedere detto Madonna del Vento,
con la sua dolce pendenza è divenuto
il luogo ideale per coloro che
praticano il volo libero con deltaplani
e parapendii.

https://www.google.com/maps/place/Madonna+del+vento/@45.0765453,9.0685572,11z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d9.1582069!2d45.1847248!4e1!1m6!1m2!1s0x47873435d606e4f9:0xdea9f274554bd831!2sMadonna+del+Vento!2m2!1d9.2286196!2d44.9683954!3m4!1s0x47873435d606e4f9:0xdea9f274554bd831!8m2!3d44.9683954!4d9.2286196


 

Noleggio biciclette: 
 

• OltreBike – Salice Terme, via Diviani n.43/B, tel. 348 365 6544 – www.oltrebike.it – 28 min 21km
 
 
 

• Ciclomania – via f.lli Rosselli n. 82, tel. 0383 367619 – www.ciclomaniavoghera.com - 27 min 19 km 
 
 

 14 km
20 minuti in

macchina
 
 

La Greenway Voghera – Varzi è un percorso ciclopedonale misto ideale per
ogni tipologia di ciclista per scoprire l’Oltrepò pedalando, grazie alle
pendenze ridotte e alla sicurezza del percorso, integralmente asfaltato e
dotato di segnaletica orizzontale e verticale. L’inizio del tracciato è posto in
prossimità della stazione ferroviaria di Voghera.
Sul territorio dell’Oltrepò Pavese, tra Voghera e Varzi, è possibile trovare
diversi servizi dedicati alla bicicletta. 
Chi desidera esplorare il territorio nella zona di pianura, può facilmente
andare verso nord, magari attraverso strade interne e poco trafficate,
seguendo le indicazioni per Cervesina, Pancarana e Bastida Pancarana, fino
al ponte sul Po. Proseguendo ancora, in pochi chilometri raggiunge Pavia e,
dunque, la ciclovia che costeggia il Naviglio Pavese (31 km – 37 min)
arrivando sino a Milano. 

https://sentierioltrepopavese.it/it/resource/
statictrack/greenway-voghera-varzi/

Green way
 

http://www.oltreebike.it/
https://www.ciclomaniavoghera.com/


O R A R I  M u s e o  d e l l a  f i s a r m o n i c a

Lunedì, Venerdì, Domenica e festivi: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Martedì, Giovedì, Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Per prenotazioni e per gruppi organizzati:
Tel. +39 0385 249238 - +39 3387150543 - +39 0385 42069
e-mail: musei@comune.stradella.pv.it
Biglietto x 1 adulto: €4

 14 km
20 minuti in

macchina
 
 

https://www.in-lombardia.it/it/turismo-in-
lombardia/pavia-turismo/borghi-pavia/stradella

Stradella
 

Si trova nell’Oltrepò pavese, parte sulle ultime propaggini collinari,
parte in pianura. Stradella è stata per molti decenni uno dei principali
centri di produzione della fisarmonica al mondo. La storia della
fisarmonica a Stradella è ampiamente documentata nel "Museo della
fisarmonica", ospitato all'interno di Palazzo Garibaldi, in via Montebello.
Fra i vigneti di un dolce paesaggio collinare, troviamo la Basilica di San
Marcello in Montalino.
Edificata in stile romanico lombardo nel XII secolo in cotto e arenaria,
presenta una facciata a capanna con due monofore laterali e un interno a
tre navate sorretto da colonne con capitelli figurati e affreschi
trecenteschi. A partire dal 1893 la chiesa è Monumento Nazionale e
rappresenta uno dei più antichi edifici sacri ancora oggi presenti
nell'Oltrepò Pavese.

ORARI Museo Naturalistico

Lunedì, Mercoledì, Domenica  dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  e  dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Giovedì  chiusura
Venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00  e  dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00  e  dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per prenotazioni e gruppi organizzati:
 Museo Civico Naturalistico Tel. 0385/42069
Visita singola: €4
Visita 2 musei €6

mailto:musei@comune.stradella.pv.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisarmonica
http://www.in-lombardia.it/visitare-la-lombardia/vacanze-natura-lombardia/oltrep%C3%B2-pavese


Per fuggire lo stress, ci sono anche i 400
ettari di bosco protetto, con percorsi
segnalati e aree di sosta, all’interno di un
più vasto territorio collinare con i suoi
piccoli borghi, le antiche pievi, i castelli, i
lunghi filari di vite, le strade dei vini e dei
sapori dell’Oltrepò pavese. Il Parco Locale
di Fortunago è una sorta di museo vegetale
all’aperto, che comprende tutte le specie di
alberi d’alto fusto autoctone
dell’Appennino. Sono possibile visite
guidate e percorsi educativi.

 20 km
28 minuti in

macchina
 
 

https://www.quatarobpavia.it/fortunago-borghi-
piu-belli-italia/

Fortunago
 

Fortunago in Oltrepo Pavese fa parte di uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’.
Le origini di Fortunago sono antiche, come testimoniano i resti del
castello e delle mura di cinta nella parte alta del paese. Il nome,
Fortunago, data la presenza del suffisso “-aco”, risalirebbe, secondo
alcuni studiosi, alla dominazione celtica e significherebbe “casa presso
l’acqua: questa tesi è avvalorata peraltro dall’esistenza di una sorgente
d' acqua. Sulle viuzze, strette e chiuse tra antichi muri in pietra, si
affacciano caratteristiche case in sasso, sapientemente restaurate e
conservate nel loro antico aspetto. 
L’assenza di traffico, la vista di un panorama collinare che si estende
fino al castello di Montalto Pavese, suscitano un sorprendente ed
appagante sensazione di pace.



Lun-Sab 7:00-13:00

Lun-Gio 13:00-16:00 / Ven 12:00-
18:00
Sab 09:00-18:00 / Dom 09:00 -
12:00

Lun-Sab 08:00 - 19:00

ORARIO TERME

ORARIO SPA E PISCINE

TRATTAMENTI ESTETICI

Corso Repubblica 2
27055 Rivanazzano Terme (PV)
Tel: +39 0383 91250

Castello di Nazzano

 21 km
26 minuti in

macchina
 
 

https://www.termedirivanazzano.it
 

Rivanazzano
 

Offrono un centro di specialistica ambulatoriale, le cure e i trattamenti
tradizionali (fanghi, inalazioni, bagni, idromassaggi), ai quali si sono
aggiunti da poco i servizi di una Spa, di un'area fitness, di una
caffetteria e di punto ristorazione.
Potrete immergervi nella piscina termale, dove luci e colori potenziano
gli effetti benefici e piacevoli dell'acqua, farvi massaggiare da cascate e
idromassaggi, scegliere tra bagno turco e sauna finlandese, rinfrescarvi
con un doccione d'acqua nebulizzata, tonificarvi nel percorso vascolare,
ma anche allenarvi e mettervi alla prova nell'attrezzatissima area
fitness. 

tel:+39038391250


Palazzo dei signori

Chiesa di San Nicola

 21 ,8 km
33 minuti in

macchina
 
 

https://www.termedirivanazzano.it
 

Golferenzo
 

Ancora oggi è possibile, visitando il piccolo centro storico,
osservare dall'esterno, in quanto proprietà private l'antico
palazzo dei signori, le prigioni e la suggestiva chiesa di
San Nicola (solitamente aperta la domenica mattina).



25 km
40  minuti in

macchina
 
 

Castello Visconteo

Duomo di Pavia

https://www.10cose.it/pavia/cosa-vedere-pavia

Pavia
 

È nota per la Certosa di Pavia, un complesso monastico
rinascimentale, con sculture e affreschi, situata a nord della
città. Nel centro città, la secolare Università di Pavia ospita il
Museo per la storia dell'Università, che espone attrezzature
scientifiche e medicali che risalgono al Medioevo. In bicicletta,
si può partire dal Ponte Coperto che collega il centro storico a
Borgo Ticino, sfilando sull’argine del fiume omonimo, pedalando
verso le colline del vino o una Certosa tardogotica che non ha
eguali.



Museo internazionale della calzatura 

 Lunedì Chiuso
 Martedì14–17:30
 Mercoledì14–17:30
 Giovedì14–17:30
 Venerdì14–17:30
 Sabato10–18
 Domenica10–18

Palio dei Fanciulli (seconda domenica di maggio)
Palio delle Contrade (seconda domenica di ottobre)
Festa del Dolceriso del Moro (intorno metà ottobre)
Festa di San Bernardo, con rogo del diavolo (primo fine
settimana di settembre)

Fiere

54 km
1 ora e 6
minuti in
macchina

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vigevano
 

Vigevano
 

Vigevano è nota per essere stata a lungo uno dei principali centri di
produzione di scarpe nel mondo guadagnandosi l'appellativo di "capitale
della scarpa" nel mondo.
Vi si può infatti trovare il Museo internazionale della calzatura, ospitato
nei locali del Castello Sforzesco, il quale conserva le testimonianze di un
periodo cruciale della storia industriale italiana. 
Vigevano fu insidiata fin dall'età preromana, come testimoniano i
numerosi rinvenimenti archeologici scoperti in varie aree del territorio
comunale, ed in particolar modo presso la Sforzesca.
Cuore e centro della città è Piazza Ducale, una delle più affascinanti e
famose piazze d'Italia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_internazionale_della_calzatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Sforzesco_(Vigevano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_dell%27Italia_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sforzesca


https://www.scopripiacenza.it/it/itinerari/escu
rsionismo-da-cima-colletta-al-monte-lesima

Tipo di percorso: A racchetta, Tempo di percorrenza:
3h e 10’, Dislivello: m 590, Punto più alto: m 1.724,
vetta del Lesima, Grado di difficoltà: Escursionistico

 
 

58 km
1 ora e 30
minuti in
macchina

 
 

https://www.scopripiacenza.it/it/itinerari/escursionis
mo-da-cima-colletta-al-monte-lesima

 

Cima Colletta
 

Arrivati alla località Cima Colletta è possibile parcheggiare la macchina vicino al
rifugio Nassano, purtroppo chiuso.
Successivamente è possibile proseguire in due modi: 
1. seguendo la strada completamente asfaltata fino in cima alla vetta del Monte
Lesima,
2. percorrendo un pezzo di strada asfaltata fino ad arrivare ad un bivio dove vi sono
dei cartelli che indicano "Lesima”, arrivati a quel punto, basta imboccare il sentiero
sterrato nel bosco.
La strada nel bosco è un po' "sali e scendi", mentre la strada asfaltata è quasi tutta in
piano a eccezione del tratto finale da circa 1km. La cima del monte Lesima tocca i
1724 metri e lo spettacolo da lassù è meraviglioso! Sulla cima troviamo una
postazione radar dell'Enav ad uso aeronautico e un'enorme croce.


