
 

Itinerario 4 – Pedalando lungo il Naviglio Pavese: da 

Bereguardo a Pavia 

Giorno 1: da Bereguardo a Certosa di Pavia 

Mattina: Arrivo alla stazione di Pavia per ritirare le biciclette fornite dalla 

Ciclofficina Garibaldi. Si parte con una pedalata esplorativa in direzione di 

Bereguardo e del suo castello, pedalando lungo l'argine del Ticino (strada 

Canarazzo) direzione Zerbolò, luogo di nidificazione delle Cicogne. Si 

prosegue con la visita al caratteristico ponte di barche, costruito nell’Ottocento 

con barche di legno poi sostituite, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalle 

attuali chiatte di cemento. Si prosegue quindi in direzione Bereguardo, poco 

distante dal ponte di barche. Da qui lungo strade secondarie si raggiunge 

Certosa di Pavia.  

Pomeriggio: arrivati a destinazione si visita la bellissima Certosa delle Grazie, 

fatta costruire a partire dal 1396 da Galeazzo Visconti. Si continua con 

l’esplorazione dei mulini che sorgono nella zona dell’antico Parco Visconteo, 

riserva di caccia e prezioso giardino che univa il monastero a Pavia. Si rientra 

a Pavia lungo la ciclabile Alzaia per il pernottamento. 

Sera: per suggerimenti relativi a cena e 

pernottamento rivolgersi a Progetti Società 

Cooperativa (vedi infra) 

Percorso: il fondo è prevalentemente asfaltato. 

La distanza da Pavia al ponte di barche è di 

circa 20,8 km. Per il centro di Bereguardo mancano altri 3,3 km, con una 

leggera salita, lungo la SP 185. Da Bereguardo a Certosa si segue prima la SP  



 

22 (località Torradello), quindi la SP 173 ed infine la SP 24 (località Torriano), 

per un totale di 10,9 km circa. Dalla Certosa a Pavia si percorre la ciclabile 

Alzaia per 8 km circa. È possibile seguire un percorso alternativo di 18 km in 

mountain bike dal Ponte di Barche a Pavia, senza passare per Certosa. Il 

noleggio di bici e mountain bike può essere effettuato presso la Ciclofficina 

Garibaldi di Corso Garibaldi 27/a, Pavia 

Natura: le rogge e il Naviglio, solcati da chiuse, creano una rete idrica che 

spezza la tranquillità delle risaie, dei campi, dei boschi di pioppi e delle cascine, 

che si ergono solitarie nel paesaggio. Nella zona del ponte di barche, invece, 

la flora e la fauna sono quelle tipiche del Parco del Ticino.  

Orari e prezzi: 

- Certosa di Pavia: ingresso gratuito secondo i seguenti orari: da 

Novembre a Febbraio: 9:00 / 11:00 14:30 / 16:3; Marzo: 9:00 / 11:30    

14:30 / 17:0; Aprile: 9:00 / 11:30   14:30 / 17:30; da Maggio ad Agosto: 

9:00 / 11:30 14:30 / 18:00; Settembre: 9:00 / 11:30 14:30 / 17:30. Giorno 

di chiusura: Lunedì non festivo 

 

Giorno 2: Pavia e il Naviglio 

Mattina: si parte la nostra visita di Pavia in bici la visita della Darsena e di 

Borgo Calvenzano, situati in prossimità del Naviglio Pavese. Da qui si 

prosegue con la visita del Castello Visconteo e dei Musei Civici, per poi 

continuare con l’Università e la basilica longobarda di San Michele Maggiore. 

Pomeriggio: il tour procede con la visita del Duomo, di Pavia Medievale, del 

Ponte coperto e del Borgo Ticino. Si conclude con una  



 

 

pedalata nel Parco del Ticino prima di avviarsi alla degustazione di prodotti 

tipici.  

Sera: per suggerimenti relativi a cena e pernottamento rivolgersi a Progetti 

Società Cooperativa (vedi infra) 

Percorso: le vie del centro sono asfaltate o caratterizzate da pavé, mentre nel 

Parco del Ticino i sentieri sono sterrati.  

Natura: il centro urbano di Pavia è circondato da spazi verdi, in particolar modo 

dal Parco del Ticino e dal Parco della Vernavola, adatti ad essere percorsi in 

bicicletta.  

Stazione FS: Pavia  

Orari e prezzi:  

- Musei Civici: nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio da martedì a 

domenica: 9.00 - 13.30, chiuso lunedì; nei restanti mesi dell'anno: da 

martedì a domenica: 10.00 - 17.50, chiuso lunedì. Prezzi: biglietto intero: 

euro 8.00 (tutti i musei); biglietto ridotto: euro 4.00 (singoli musei o 

sezioni); biglietto Famiglia (due genitori + figli fino a 18 anni): euro 10.00; 

corte del Castello: gratuito. L'ingresso con biglietto ridotto è consentito a: 

gruppi o comitive pari o superiori a 20 persone (previa prenotazione); 

singoli membri di Associazioni convenzionate con i Musei; personale del 

MiBACT e dei musei pubblici europei;  

- possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano; membri dell'ICOM; 

utenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età o che abbiano 



compiuto il 70° anno di età; guide turistiche e 

giornalisti nell'esercizio della propria attività, su esibizione di tessera 

professionale; scolaresche  

 

- e loro accompagnatori;  portatori di handicap e loro accompagnatori; 

studenti universitari o di accademie oltre i 26 anni autorizzati dalla 

Direzione dei Musei Civici di Pavia per specifici motivi di studio (per 

ottenere l'autorizzazione è possibile scrivere a 

museicivici@comune.pv.it); utenti il cui compleanno cade nella giornata 

di visita; cittadini stranieri residenti nelle città gemellate con Pavia: Vilnius 

(Lituania), Hildesheim (Germania), Besancon (Francia), Zante (Grecia), 

Betlemme (Stato di Palestina), Hersbruck (Germania). Sono ad ingresso 

gratuito le iniziative indette in occasione di speciali giornate promozionali 

organizzate dai Musei anche in accordo con MiBACT e ICOM 

Organizzazione dell’itinerario: su richiesta con obbligo di prenotazione 

Info e contatti: Progetti Società Cooperativa, info@progetti.pavia.it, Tel. 0382 

530150, sito web www.progetti.pavia.it 

Tipo di attrezzatura: city bike, casco 

 

mailto:museicivici@comune.pv.it
mailto:info@progetti.pavia.it
http://www.progetti.pavia.it/

