
Vieni  a  scoprire le  meraViglie
del nostro territorio

domenica 15 aprile 2012
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lomello sartirana

Percorso storico-naturalistico

Percorso enogastronomico-culturale

conquista i sigilli d’oro,
collezionali tutti:

ti aspetta un simpatico omaggio!

lomello

acqualunga

frascarolo

breme

particolarmente adatto alle famiglie con bambini, questo percorso vi farà visitare i tesori 
della lomellina, attraversando, a bordo del trenino, la riserva naturale abbazia

di acqualunga in compagnia di una guida naturalistica che vi saprà illustrare
al meglio le peculiarità del territorio!

PROGRAMMA
TAPPE: LomELLo-SArTirAnA-FrAScAroLo-AcquALungA-LomELLo

programma della giornata

ritrovo a lomello
sartirana lomellina
Frascarolo
acqualunga
lomello

10.30
12.45
15.00
16.15
17.30

gli amanti della buona cucina non potranno che scegliere questo percorso:
infatti durante la tappa di Breme si potranno assaggiare gustose ricette a base

di cipolla rossa di Breme de.co!
PROGRAMMA
TAPPE: LomELLo-BrEmE-SArTirAnA-FrAScAroLo-LomELLo

programma della giornata

ritrovo a lomello
Breme
sartirana lomellina
Frascarolo
lomello

09.30
11.45

13.00
15.00
17.30



LomELLo
Dalle 10.00 alle 18.00 caratteristica visita al Castello ed al complesso preromanico della 
Basilica di S.Maria Maggiore con il battistero di San Giovanni ad Fontes, a cura di guide 
turistiche in costume d’epoca. Ore 17.30 spettacolo della Compagnia Arcieri “Sagitta 
Historica” di Lomello, merenda e consegna del ‘tesoro’.

BrEmE
Dalle 10.00 alle 18.00 un tuffo nel Medioevo con la visita all’Abbazia di San Pietro ove sono 
custodite l’antica mensa dei frati e la cripta paleocristiana; visita della chiesa della B.V. 
Assunta e dell’annesso battistero romanico paleocristiano; degustazioni di prodotti a base 
di cipolla rossa di Breme De.Co.

SArTirAnA LomELLinA
Dalle 10.00 alle 18.00 visita al maniero dalla caratteristica torre circolare, ove è presente 
una collezione di abiti di alta moda storica degli anni ’50; visite guidate alla Pila, antico 
magazzino di stoccaggio e lavorazione del riso e dell’esposizione permanente di abiti, 
arredamenti e accessori di Ken Scott; stands enogastronomici di prodotti tipici del 
territorio pavese. Dalle 12.30 alle 14.30 pranzo con risotto tipico e sfilata di auto d’epoca. 
Ore 14.00 esibizione degli Sbandieratori “Gioco dell’Oca” Città di Mortara.

FrAScAroLo
Dalle 10.00 alle 18.00 visite guidate al Museo del Contadino, situato nell’antica stalla del 
Castello di Frascarolo che quest’anno festeggia 500 anni, per scoprire oltre mille strumenti 
e attrezzi del passato suddivisi nelle sezioni casa, mestieri e terra.

AcquALungA
Dalle 10.00 alle 18.00 visita guidata all’Abbazia di Acqualunga, interessante esempio di 
architettura cistercense recentemente restaurata; animazione a cura dei figurantes della 
Contrada delle Braide di Mortara; laboratorio didattico sulle eccellenze gastronomiche 
della Lomellina.

particolarmente adatto alle famiglie con bambini, questo percorso vi farà visitare i tesori 
della lomellina, attraversando, a bordo del trenino, la riserva naturale abbazia

di acqualunga in compagnia di una guida naturalistica che vi saprà illustrare
al meglio le peculiarità del territorio!
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gli amanti della buona cucina non potranno che scegliere questo percorso:
infatti durante la tappa di Breme si potranno assaggiare gustose ricette a base
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TuTTi i TesORi dellA lOMellinA
sTAnnO AsPeTTAndO di esseRe RiscOPeRTi dA Te! 

in TRenO
Vieni a vivere una giornata speciale insieme alla tua famiglia! Abbiamo organizzato un imperdibile 

percorso a tappe a bordo di un fantastico trenino. Lascia la tua auto a Lomello e parti con noi! Con soli 
10 € ti porteremo con le nostre guide turistiche a scoprire tutte le meraviglie e potrai degustare uno 
squisito risotto. Sarà un’avventura emozionante anche per i più piccini grazie ai divertenti laboratori 

e alle coinvolgenti attività didattiche pensate per loro. Potrai scegliere tra due percorsi con orari 
prestabiliti: storico-naturalistico oppure enogastronomico-culturale.

Prenotazione obbligatoria.

 in AuTO
Puoi percorrere i nostri percorsi anche con la tua auto e negli orari che preferisci. Le guide turistiche 

saranno a tua disposizione durante tutta la giornata.
L’importante è che non dimentichi i timbri: ti serviranno per l’omaggio finale a Lomello!

devi solo decidere quello che preferisci…
la lomellina ti aspetta!

per prenotazioni
ed info:

0382/393237-380
paviasviluppo@pv.camcom.it

www.pv.camcom.it
paviasviluppo


