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Sul Sentiero del Giubileo
Articoli della stessa rubrica
Scarponcini ai piedi per seguire il GEA (Gruppo Escursionistico Appennino Pavia), che domenica prossima
"giocherà", o meglio, camminerà in casa.
Per una volta i tenaci comminatori saranno infatti impegnati in un percorso ad anello che si snoda quasi
interamente in territorio provinciale, nel verde delle campagne e dei boschi del Parco del Ticino.
La passeggiata, di carattere turistico-escursionistico, è indicata a tutti i partecipanti, allenati e non, poiché non
presenta dislivelli di quota. Seguirà il tracciato del Sentiero del Giubileo (parte del sentiero E 1), da Bereguardo a
Vigevano (e ritorno), sulla destra orografica del "Fiume Azzurro".

L'escursione offrirà ai partecipanti un'occasione in più per esplorare il nostro territorio,
sotto la guida degli esperti organizzatori. Dal caratteristico Ponte di Barche di Bereguardo si arriverà alla suggestiva
Piazza Ducale di Vigevano... Si attraverseranno lembi di foresta planiziale, come i boschi della Zelata, così come si
costeggeranno pioppeti e risaie, intervallati dalle tipiche e antiche cascine lombarde.
Tra le tappe della giornata si segnala inoltre il complesso storico-architettonico dell'abbazia di Moribondo,
importante centro religioso realizzato nel XII dai monaci cistercensi, che nel corso del Medioevo bonificarono buona
parte delle terre circostanti

Informazioni
Dove: ritrovo c/o piazzale della stazione ferroviaria di Pavia
Quando: domenica 6 marzo 2005, ritrovo ore 7.30, partenza ore 7.45
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Per informazioni e prenotazioni:
al venerdì sera c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica
Piazza della Vittoria, 21 - Pavia
Tel: 338/4746754 (Giuseppe Pireddu, presidente del GEA)
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