Pavia Crossroads
of Europe
Comune di Pavia

Pavia, città millenaria, ricca di storia e
orgogliosa delle sue bellezze architettoniche, si apre al visitatore come un museo a
cielo aperto.
Città d’arte, di cultura e terra di santi, essa
si colloca a giusto titolo tra le destinazioni
turistiche di grande interesse lungo i
principali Cammini di fede, ponendosi come
“Crossroads of Europe”, centralità sancita
ufficialmente nel 2012 dalla Commissione
Europea che le ha riconosciuto questo ruolo
da protagonista.
Tra i percorsi, il cammino di Sigerico, da
sempre luogo di incontro e di scambio
di esperienze e che attraversa la città
congiungendosi con altri itinerari, è senza
dubbio il più importante.
Data la sua rilevanza nel panorama degli
itinerari culturali del Consiglio d’Europa,
il Comune di Pavia, in collaborazione con
il sistema dell’ospitalità locale, Promo
PA Fondazione e l’Associazione Europea
delle Vie Francigene, ha dato ora vita alla
Community dell’accoglienza al pellegrino.
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we are
Pellegrino Friendly

Ricettività Pellegrino
Friendly nel pavese

La Community per
l’accoglienza al
pellegrino
Forte del suo ruolo di crocevia di genti,
Pavia ha investito per creare una
Community di operatori consapevole
dei valori e delle necessità proprie
dei turisti “lenti”, che si apprestano
a percorrere il tratto pavese della
Francigena o degli altri cammini di
fede che su essa confluiscono.
Le strutture aderenti alla Community
offrono una serie di servizi ad hoc di
seguito descritti. Sul sito Vivi Pavia
- www.vivipavia.it - la Community è
in continuo aggiornamento.

Buon cammino!
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Ristorazione Pellegrino
Friendly nel pavese

accoglienza multilingue

servizio multilingue

ospitalità per una notte

Menù del Pellegrino: multilingue,
prodotti tipici, prezzo dedicato
con credenziale

prezzo dedicato al pellegrino con
credenziale

servizio navetta per il trasporto
bagagli da una tappa all’altra

Carta dei vini: indicazione della
provenienza, almeno il 50% di
proposte tipiche del territorio,
almeno una etichetta per ogni
d.o.c. riconosciuta sul territorio

parcheggio e locale manutenzione
biciclette

packed lunch (panino, bottigliette
acqua, cioccolata)

informazioni turistiche e contatti
guide per Pavia e Via Francigena

preparazione cibi per esigenze
specifiche (celiachia, intolleranze,
allergie, etc…)

servizio lava-asciuga, anche in
convenzione con terzi

colazione anticipata
uso di cucina per preparazione pasti

possibilità di consumare
cibi/bevande propri

uso spazi dedicati per consumo
pasti

assenza di barriere architettoniche

meteo e prima informazione
assenza di barriere architettoniche

