
Una meta perfetta per ogni
esigenza...
Voi che avventura preferite?

ITER
PAVIA



ORGANIZZIAMO 

Scegli questa opzione se
desideri trovare luoghi
d'attrazione ideali per
famiglie con bambini e

ragazzi

FAMIGLIE

Scegli questa opzione se
desideri vivere

avventure all'insegna
del divertimento con i

tuoi amici 

AMICI

Scegli questa opzione se
desideri trovare itineriari e

programmi ideali per coppie

COPPIE



Prevede itinerari di media difficoltà 

Opzioni
Ideale per carrozzine, passeggini, sedie a rotelle e
per coloro che non possono camminare a lungo.

PERCORSO  TRANQUILLO 

PERCORSO FACILITATO

Ideale per coloro che amano l'avventura e non
temono i percorsi più impegnativi

PERCORSO SPORTIVO



SCEGLI  DOVE  VUOI  SVOLGERE
 LA  TUA  ATTIVITA'

ALL'APERTO AL CHIUSO

PERCORSO
ENOGASTRONOMICO PERCORSO SPORTIVO PERCORSO CULTURALE



HAI SELEZIONATO:

 

PAVESE

 

LOMELLINA

 

OLTREPO'

PERCORSO FAMIGLIE - SPORTIVO - ALL'APERTO

Ora seleziona la tua meta



COWBOYLAND - Voghera
E' il luogo ideale per la famiglia dove trascorrere un' intera
giornata all'aperto all'insegna del divertimento. 
E' l'unico parco western in Italia dove potete trovare anche
gli animali e dove i bambini possono svolgere numerose
attività. All'interno sono  presenti  il ristorante e delle
camere per il pernottamento 

OLTREPO'

PARCO AVVENTURA - Salice Terme
Il Parco Avventura di Salice Terme vi aspetta per farvi
trascorrere una bellissima giornata tra gli alberi. I
numerosi percorsi sono adatti sia ai bambini che agli
adulti. Troverete sul posto l'attrezzatura necessaria per
poter svolgere le attività e il personale qualificato che vi
assisterà durante il percorso.



CANTINE IN VENDEMMIA- Colli dell'Oltrepò
Cantine aperte in vendemmia. Cantine che nel periodo
della vendemmia organizzano giornate dedicate alle
famiglie durante le quali è possibile cimentarsi nella
vendemmia.

OLTREPO'

PICCOLO BORGO E SANA MERENDA- Varzi
Questo bellissimo borgo dell'Oltrepò offre uno
straordinario miraggio e anche dell'ottimo salame!
Dopo una bella passeggiata in questo borgo storico è
obbligatoria una merenda con Micca e salame, e per i
grandi anche un calice di ottimo Bonarda.
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