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introduzione
Da quattro anni la Camera di Commercio di Pavia, con la collaborazione di Isnart, realizza il progetto
marchio di qualità Ospitalità Italiana, che si propone di avvicinare sempre più la funzionalità delle
strutture alle performance attese dal consumatore, offrendo inoltre alle imprese l’opportunità di comunicare in modo adeguato ed efficace ai clienti gli elementi distintivi dei propri servizi.
Dal canto loro, le imprese turistiche pavesi hanno accolto con molto favore il nostro invito a collaborare per adottare un Marchio nazionale di riconoscibilità, che indirizzi il cliente in modo semplice, oggettivo e trasparente, con vantaggi non solo per esercenti e consumatori ma anche per l’intero territorio.
E’ un percorso che intendiamo proseguire, perché crediamo nel ruolo positivo che tale certificazione potrà
svolgere a favore della crescita della cultura dell’ospitalità e, in prospettiva, dell’intero settore turistico.
Il livello qualitativo dell’offerta proveniente dalle strutture ricettive e di ristorazione costituisce infatti un
asset fondamentale per ogni politica di promozione turistica locale, in quanto in grado di fungere da
catalizzatore per lo sviluppo del territorio.
D’altro lato il servizio offerto dalle imprese turistiche è un insieme molto vario e composito di fattori
che, nella loro globalità, determinano la soddisfazione finale del cliente e la conseguente diffusione di
una immagine positiva.
Il cliente infatti appare sempre più attento a valori come il giusto rapporto qualità/prezzo, il rispetto della
tradizione con uno sguardo all’originalità di nuove proposte, la genuinità dei cibi e delle bevande, la
scoperta delle tipicità locali, la ricerca del comfort e del benessere ambientale.
Confidiamo molto nell’impegno dei nostri imprenditori di cercare e trovare sempre nuovi percorsi di
crescita qualitativa attraverso l’oggettiva capacità di soddisfare e fidelizzare i clienti, nel comune intento di rilanciare e vivacizzare le correnti turistiche nella nostra provincia.

Piero Mossi
Presidente della Camera di Commercio di Pavia

introduction
During the past four years, the Pavia Chamber of Commerce has cooperated with ISNART (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Turismo) in the realization of the Italian Hospitality quality seal project, whose
goal is to draw the functional character of tourism enterprises ever closer to consumer expectations
and, at the same time, give greater visibility to the distinctive elements of the services these quality
enterprises are offering their customers.
The Pavia tourism enterprises have favourably welcomed our request to cooperate in the adoption of
a recognizable Italian Quality Seal that is able to guide customers’ choice in a simple, objective and
transparent fashion, with positive fallout not only for tourism enterprises and consumers, but also for
the entire territory.
Our intention is to proceed on this course because we firmly believe in the constructive role that certification plays in favouring the growth of hospitality culture and, in the long run, expanding the entire tourism sector.
High level quality in hospitality and catering enterprises are the fundamental assets of any local tourism promotion policy, as these will either enhance or depress a territory’s objective opportunities
of attraction.
We take the liberty of reminding you that the services offered by tourism enterprises form an ensemble
of numerous varied composite factors, and these factors are what globally determine the final satisfaction of customers who, in turn, will contribute to the diffusion of an upbeat image.
The Third Millennium consumer appears to be ever more attracted by value for money, respect for
tradition with an eye for the originality of new solutions, genuineness of food and drinks, discovery of
local typicality, comfort and environmental well-being.
We put great trust in our entrepreneurs’ ability to seek and develop new solutions for qualitative growth
through their capacity of satisfying and fostering customers’ loyalty in the common intent of relaunching and enlivening tourism in our province.

Piero Mossi
President of the Chamber of Commerce of Pavia

Comuni con strutture certificate Ospitalità Italiana

informazioni
COME RAGGIUNGERCI
In aereo
Pavia dista 58 km dall’aeroporto di LINATE e 85 km da quello di MALPENSA. Sono disponibili navette da entrambi gli aeroporti da e per la Stazione Centrale di Milano. (Per Info sui voli in arrivo/in partenza: SEA - tel.
02-74852200).
Per collegamenti diretti con Pavia Info: tel. 0382-375405.

In auto
Pavia è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A7 MI-GE uscite
Bereguardo-Gropello, da Milano; la A21 TO-PC-BS uscite Casteggio-Stradella, da Torino e la SS 35 dei Giovi.

In treno
Per chi preferisce muoversi in treno, è preferibile la Linea Milano-Genova
in direzione La Spezia-Ventimiglia. Info: tel. 89.20.21 www.trenitalia.com

In pullman
Da Milano: stazione MM Famagosta, Linea 2 della metropolitana (Info: tel.
0382-513505 www.infopoint.it).
Da Voghera: Autostazione - di fianco alla stazione ferroviaria (Info: tel.
0383-335227).
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da ammirare
La Certosa di Pavia, gioiello di inestimabile valore e di rara bellezza, si
trova a soli 8 km dalla città e rappresenta una delle mete più conosciute e
apprezzate dai turisti di ogni parte del mondo.
L’antico monastero certosino fu fondato da Gian Galeazzo Visconti nel 1396
e terminato solo due secoli più tardi, risultando così un incontro armonico
di secoli di storia di arte lombarda (gotico lombardo, rinascimentale, barocco), ben evidenti sulla facciata e nel resto del complesso, quest’ultimo
ricchissimo di opere d’arte preziose.
Certosa
di Pavia
(foto di Claudio
Colombo)

All’interno le tre navate, con 14 cappelle laterali interamente decorate, sono
ricche di opere di artisti tra cui Perugino, Foppa, Bergognone, Guercino; incantevoli anche i cortili, che occupano soltanto parte di un’area assai vasta
nell’omonima località del Pavese (Certosa di Pavia).
Su richiesta visite guidate dai monaci tutti i giorni tranne il lunedì non festivo. Per info e orari www.infopoint.it.

8
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da ammirare
La città di Pavia, inoltre, vanta un patrimonio storico, artistico e culturale ricchissimo, come testimonia il bellissimo Ponte Coperto, detto anche Ponte Vecchio, che sorge sul fiume Ticino e collega il centro storico cittadino, situato sulla
riva sinistra del Ticino, con il pittoresco quartiere Borgo Ticino. Rifacimento di
un preesistente ponte trecentesco, lo si ammira oggi con le cinque suggestive
arcate, coperto con due portali alle estremità e una cappella al centro.
Cuore della religiosità pavese, il Duomo conserva le spoglie mortali del
santo patrono della città, quel Siro che, secondo la leggenda cristiana, fu
Ponte Coperto
(foto di
Photonature)

il bambino di Galilea che sulla riva del lago di Tiberiade fornì a Gesù i cinque pani e i due pesci, miracolosamente moltiplicati per sfamare la folla.
All’interno sono custodite altre tradizionali reliquie, come le Sacre Spine, attribuite alla corona con cui fu incoronato Cristo, portate in una processione
solenne per le vie della città, una cerimonia religiosa ricordata dalle cronache dei tempi più antichi.

www.10q.it
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Castello di
Sartirana
(foto di Claudio
Colombo)

da scoprire
Il maestoso Castello di Sartirana, a pochi km da Pavia, fu voluto alla fine
del ‘300 dai Visconti, che edificarono la poderosa fortezza dal tipico impianto quadrilatero, con fossato, cortile interno e quattro torri angolari.
Il maniero nella sua attuale struttura architettonica sobria ed essenziale, risulta interamente sovralzato e caratterizzato da una grande torre rotonda,
ora simbolo del paese, rafforzata alla base con una struttura poliedrica.
Risaia al
tramonto
(foto di fprincipe)

Il castello ospita oggi il Centro Studi della Lomellina e la Fondazione Sartirana Arte con le sue collezioni di argenti contemporanei, gioielli d'artista,
grafica d'arte, oggetti di cultura contadina, e importanti mostre con rilievo
internazionale. Per info: tel. 0384/800804.
Nel caratteristico abitato sorto attorno al castello sono degni di nota alcuni
interessanti edifici tra cui la chiesa barocca di San Rocco, proprio adiacente al castello e un palazzetto visconteo con belle finestre e decorazioni
realizzate in cotto.

www.10q.it
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Canoe sul
Ticino
(foto di
Pierino Sacchi)

da praticare
Il meraviglioso e variegato paesaggio del Pavese è l’ideale per praticare in
tutta tranquillità gli sport sciistici. Molto conosciuta, la stazione sciistica
di Passo Penice che si sviluppa sino ai 1450 metri sul livello del mare e
vanta un discreto comprensorio con impianti di risalita e piste da sci a vari
livelli di difficoltà, di facile approccio ai principianti ma anche con discese
più tecniche, che tuttavia non diventano mai troppo impegnative.
Le caratteristiche zone dell’ambiente fluviale pavese consentono agli amanti
della pesca di dilettarsi lungo i numerosi corsi d’acqua della Provincia, dove
è possibile pescare tutto l’anno.
Passo Penice
(foto tratta da
www.dovesciare.it)

www.10q.it
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Forchetta
di riso
(foto di
Comugnero
Silvana)

da assaporare
La gastronomia di questa zona è strettamente legata al suo territorio, con la
pianura coltivata a foraggi e cereali, mentre nella parte collinosa prospera la
vite. Onnipresente, infatti, è il riso con i tipici risotti che, preparati con molti ingredienti locali, rappresentano uno dei piatti più prelibati della cucina pavese.
Prodotti tipici

Molto interessante è anche la produzione vinicola dell’Oltrepo’ Pavese, rinomato per i suoi vini DOC: dalla robusta Bonarda allo storico Buttafuoco
tra i rossi. Per citare i bianchi, pensiamo al Pinot e al Riesling, testimoni di
tutti i profumi che donano le nostre generose colline, che sono peraltro la
culla di spumanti ai vertici nazionali.
Tra i prodotti tipici si distinguono i celebri salami, come quello di Varzi garantito dalla denominazione di origine protetta, prodotto nella storica borgata della Valle Staffora, oppure il prelibatissimo salame d’oca, rigidamente
controllato e confezionato dal Consorzio produttori del Salame d'Oca di
Mortara, che ne ha fissato precise caratteristiche di qualità (IGP). Tra le
verdure una specialità pregiata sono gli asparagi di Civalegna, borgata
della Lomellina, piantati nel terreno sabbioso e acido formatosi dalle stratificazioni alluvionali del Ticino, ideale per questo tipo di coltivazione. Da assaporare, infine, la squisita e ricca produzione di frutta da cui si ricavano
ottime marmellate e genuini succhi di frutta e tante varietà di miele, alcune ormai quasi perdute, che il visitatore potrà tranquillamente degustare
direttamente in campagna dall’agricoltore.

www.10q.it

15

Incastonatura
(foto di
Günter Menzi)

da portar via
Gli amanti della cucina pavese e delle sue prelibatezze troveranno nella provincia numerose occasioni per acquistare insieme ai prodotti tipici della
gastronomia locale, anche prodotti delle colline dell’Oltrepo’ Pavese assai
rari, come il tartufo bianco e i pregiati vini della zona.
Artigianato
locale
(foto di
Bartekwardziak)

Tra le attività più antiche e diffuse nell’area provinciale, trovano spazio quella
del settore calzaturiero e lavorazione delle pelli, che negli anni hanno
dato vita a numerose e ben note aziende di produzione che, nonostante il
passare del tempo e delle tecniche, hanno saputo mantenere intatta una tradizione ed uno stile eccezionali.
La provincia pavese vanta anche una lunga tradizione nella tecnica dell’incastonatura di pietre preziose. Numerose, infatti, sono le botteghe artigiane impegnate nella lavorazione di gioielli preziosi, resi unici dalla
bravura e dall’originalità di maestri artigiani esperti. Mede è il centro più
importante di produzione di gioielli.

www.10q.it
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da vivere
Davvero frequenti e suggestive alcune tradizioni religiose, tra le quali si segnala la Sagra di San Bernardo: tipica festa religiosa di Vigevano, caratterizzata da tre momenti di folclore: la “Passeggiata del diavolo”, il “Rogo del
diavolo”, e la “Processione di San Bernardo” (ultima domenica di agosto).
Molto caratteristiche sono altresì la Processione sul fiume Ticino a Pavia organizzata in onore della Madonna della Stella (ultimo sabato del mese di
maggio), e la Processione del “Crocione” a Tromello (Giovedì Santo), in cui
un uomo incappucciato, a piedi nudi ed incatenato ai piedi, trasporta la
croce per le vie del paese.
Suggestivi sono inoltre i cosiddetti Palii, grazie ai quali i paesi della provincia si
illuminano creando un’atmosfera lontana e remota. Da non perdere:
il Palio Dl’Urmon: storica sfilata dei rioni e tradizionale corsa della carriola
con assegnazione del palio, a Robbio (prima domenica di settembre);
il Palio dell’oca, caratterizzato da una sfilata storica in costume con gli sbandieratori e gioco dell’oca, a Mortara (ultimo fine settimana di settembre);
il Palio d'la Ciaraméla, manifestazione ricca di storia e di folclore che vuole
ricordare le tradizioni della civiltà contadina, a Mede (seconda domenica di
settembre).
Molta amato è il Palio delle Contrade che si tiene a Vigevano, in cui tutte
le contrade della città sfilano sfidandosi tra loro con giochi popolari (seconda domenica di ottobre).
Pavia è al centro degli eventi musicali della provincia, con Dialoghi: Jazz
per due, la rassegna internazionale di duetti jazzistici (mese di marzo).
Diversi sono gli appuntamenti eno-gastronomici importanti, nonché le
mostre-mercato e gli eventi culturali che si svolgono nella Provincia di Pavia
nel corso dell’anno, tra cui:

MARZO
 Presentazione del vino nuovo - Canneto Pavese
Ampia e rinomata mostra mercato dei vini tipici e dei prodotti locali.
 Primavera dei Vini - Rovescala
Tradizionale mostra mercato del vino Bonarda di Rovescala, accompagnata
da manifestazioni folcloristiche e culturali, nonché da degustazioni eno-gastronomiche.
 Casa Dolce Casa – Pavia
Rassegna di prodotti e servizi per la casa, Palazzo Esposizioni dal 26 al 30
marzo.

18
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da vivere
APRILE
 Next Vintage – Belgioioso
Edizione primaverile della mostra mercato della moda e degli accessori
d’epoca, che si tiene ogni anno al Castello di Belgioioso dal 23 al 26 aprile.
 Officinalia – Belgioioso
La 23^ edizione della mostra mercato dell’alimentazione biologica e dell’ecologia domestica si svolge al Castello di Belgioioso dal 30 aprile al 3
maggio.

MAGGIO
 Sagra dell’asparago - Cilavegna
E’ una gustosa rassegna incentrata sulla degustazione di piatti tipici a base
di asparagi della zona, che coinvolge per gli assaggi anche ristoranti e trattorie della zona.
 Grande Fiera Campionaria della Provincia di Pavia - Pavia (2^ edizione)
Mostra mercato dell’economia pavese, Palazzo Esposizioni dal 7 all’11
maggio.
 Oltrevini - Casteggio
Nella suggestiva scenografia della settecentesca Certosa Cantù, nelle giornate del 9 e 10 maggio, si svolge la grande rassegna di vini tipici e spumanti
pregiati dell’Oltrepò pavese.
 Edilbiotecno - Pavia (4^ edizione)
Rassegna sul risparmio energetico e sostenibilità ambientale per le abitazioni del futuro, Palazzo Esposizioni dal 22 al 25 maggio.
 Fiera dell’Ascensione - Voghera (20/24 maggio – 627^ edizione)
Con l’occasione vengono esposti i prodotti dell’artigianato, dell’agricoltura,
del commercio e dell’antiquariato.

GIUGNO
 Bonarda Festival - Bosnasco
Un appuntamento importante per celebrare uno dei vini più gustosi d’Italia
(Info: tel 0385-272075).
 Sagra della cipolla rossa - Breme
La sagra è incentrata sulla degustazione di piatti tipici a base di cipolla
rossa di Breme, molto usata nella cucina pavese.

www.10q.it
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da vivere
 Sagra delle ciliegie - Bagnaria
Con l’occasione vi è una nutrita esposizione e vendita delle ciliegie locali,
molto utilizzate per la realizzazione di confetture.
 Sagra del riso lomellino - Sannazzaro de’ Burgondi
Mostra mercato della meccanizzazione agricola, dei metodi di raccolta dei
prodotti cerealicoli, nel corso della quale si tiene il concorso gastronomico
“Il chicco d’oro”.

LUGLIO
 La Festa del Moscato – Volpara
Degustazione del vino tipico, balli e musiche d’epoca, dal 24 al 25 luglio.

AGOSTO
 Carnevale Bianco di Cegni - Frazione di Santa Margherita Staffora
Il 16 agosto si rinnovano le antiche tradizioni del folclore locale con balli tradizionali e canti popolari.

SETTEMBRE
 Festival dei Saperi – Pavia
Giunto alla 4^ edizione, l’edizione 2009, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre, avrà per tema “L’uomo e la terra il primo dialogo”, richiamando
così, come avverrà anche nelle prossime edizioni, i temi che saranno al
centro dell’Expo 2015.
 Sagra della rana - Sartirana Lomellina
Nel primo fine settimana si tiene questa ricca presentazione e degustazione
di piatti tipici, prevalentemente a base di rane.
 Mostra Mercato di Antiquariato – Sartirana Lomellina
Antiquariato, tappeti ed arazzi in mostra al Castello di Sartirana dal 09 al 13
settembre.
 Festa del Ticino - Pavia
L’evento è caratterizzato dalla presenza diffusa di numerose bancarelle, rese
ancor più movimentate dalla serata conclusiva durante la quale il Ponte Coperto si illumina di fuochi pirotecnici.
 Parole nel Tempo – Belgioioso
Giunta alla 19^ edizione, la mostra mercato dei piccoli editori si tiene al
Castello di Belgioioso dal 26 al 27 settembre.

20
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da vivere
OTTOBRE
 Autunno DOC a Pavia – Pavia
Dal 2 al 5 ottobre si svolge in città, presso il Palazzo Esposizioni, il salone
dei prodotti agro-alimentari e mostra-mercato del settore agricolo e zootecnico.
 Next Vintage – Belgioioso
Edizione autunnale della mostra mercato della moda e degli accessori
d’epoca, Castello di Belgioioso dal 15 al 19 ottobre.
 Gli Sposi e la Casa – Pavia (15^ edizione)
Mostra mercato di articoli inerenti al matrimonio, Palazzo Esposizioni dal
23 al 26 ottobre.

NOVEMBRE
 In Vetrina per Natale – Pavia (13^ edizione)
Mostra mercato di articoli da regalo di qualità, Palazzo Esposizioni dal 19
al 23 novembre.

www.10q.it
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Elenco Strutture
Alberghi, Ristoranti e Agriturismi

alberghi
CERVESINA

GARLASCO

Il Castello di San Gaudenzio
!!!!

Hotel I Diamanti
!!!!

Via Mulino, 1 - Frazione San Gaudenzio
27050 Cervesina (PV)
)0383/3331 - Fax 0383/333409
info@castellosangaudenzio.com
www.castellosangaudenzio.com

Via Leonardo Da Vinci, 59
27036 Garlasco (PV)
)0382/822777 - Fax 0382/800981
hotelidiamanti@libero.it
www.hotelidiamanti.it
;39 ?82.00 4 . Y

4.Y3é5WTZ^
fa
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alberghi
MONTEBELLO
DELLA BATTAGLIA

MONTESCANO

Dreamotel
!!!

Hotel Locanda Montescano
!!!

Via Casteggio, 37
27054 Montebello della Battaglia (PV)
)0383/83040 - Fax 0383/809738
info@dreamotel.it
www.dreamotel.it
;37 :3 ?70.00 J 4 . Y 3

Via Montescano, 61
27040 Montescano (PV)
)0385/61344 - Fax 0385/262212
info@locandamontescano.com
www.locandamontescano.com
;22 :2 ?75.00/100.00 4 . Y

5TZ
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alberghi
MORTARA

PAVIA

Albergo San Michele
!!!

Hotel Moderno
!!!!

Corso Garibaldi, 20
27036 Mortara (PV)
)0384/99106-98614 - Fax 0384/99106
davide@ilcuuc.191.it
www.ilcuuc.com
;18 ?80.00 J 4 . Y 3 é

Viale Vittorio Emanuele, 41
27100 Pavia (PV)
)0382/303401 - Fax 0382/25225
info@hotelmoderno.it
www.hotelmoderno.it
;53 :1 ?140.00/170.00 @225.00

TZã
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alberghi
RIVANAZZANO
TERME
Hotel Rosengarten
!!!

Albergo Ristorante Selvatico
!!!

Via Lombroso, 21/23
27100 Pavia (PV)
)0382/526312 - Fax 0382/525186
rosengartenpv@tin.it
www.rosengarten.pv.it
;87 ?88.00/110.00 4 . Y é

Via Silvio Pellico, 19
27055 Rivanazzano Terme (PV)
)0383/944720 - Fax 0383/91444
info@albergoselvatico.com
www.albergoselvatico.com
;21 :1 ?60.00 4 . Y 3 é
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alberghi
SALICE TERME
DI GODIASCO
Hotel Clementi
!!!!

President Hotel Terme
!!!!

Viale Eugenio Diviani, 17 - Salice Terme
27056 Salice Terme di Godiasco (PV)
)0383/947150 - Fax 0383/947151
hotelclementi@libero.it
www.hotelclementi.it
;40 :2 ?80.00/85.00 J 4 .

Via Lorenzo Perosi, 5
27056 Salice Terme di Godiasco (PV)
)0383/91941 - Fax 0383/91944
info@president-hotel.it
www.president-hotel.it
;82 :2 <2 ?120.00 J 4 .

Y3éZ
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alberghi
SAN GENESIO
ED UNITI
Hotel Villa dei Tigli
!!!

Antica Torre Viscontea
!!!

Via Chiesa Vecchia, 2 - Salice Terme
27056 Salice Terme di Godiasco (PV)
)0383/944566 - Fax 0383/944566
info@hotelvilladeitigli.com
www.hotelvilladeitigli.com
;13 ?70.00/80.00 J 4 . X

Via Italia 61, 13
27010 San Genesio ed Uniti (PV)
)0382/580452 - Fax 0382/580142
info@anticatorreviscontea.com
www.anticatorreviscontea.com
?135.00/155.00 4 . Y 3 Z

3éWT[
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alberghi
SAN MARTINO
SICCOMARIO
Plaza Hotel
!!!!

Petit Hotel
!!!

Via Togliatti, 39
27028 San Martino Siccomario (PV)
)0382/559413 - Fax 0382/556085
info@plazahotel.it
www.plazahotel.it
;51 ?80.00/160.00 J 4 . X

Via Turati, 18
27028 San Martino Siccomario (PV)
)0382/559658 - Fax 0382/556206
info.giannino@libero.it
www.giannino.pv.it
;26 :2 ?70.00/93.00 4 . X

_Y3WTZ[ã
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alberghi
STRADELLA
Hotel Italia
!!!!

Via Mazzini, 4
27049 Stradella (PV)
)0385/245178-48158
Fax 0385/240847
info@hotelitalia.ws
www.hotelitalia.ws
;30 :2 ?70.00/90.00 J 4 .

]XY3é5WTZ^
eã
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ristoranti
BRONI

CANDIA
LOMELLINA

Al Melograno

Ponte Sesia

Ristorante classico italiano

Ristorante tipico regionale

Piazza Italia, 9
27043 Broni (PV)
)0385/52680 - Fax 0385/52680
ristorante.almelograno@yahoo.it
www.almelograno.com
,Lunedì/Monday /40
125.00/80.00 4 . - Y 5 ^

Via Casale Mortara, 17/19
27031 Candia Lomellina (PV)
)0384/74098
info@pontesesia.com
www.pontesesia.com
,Sabato/Saturday /80
111.00/45.00 . - Y [
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ristoranti
CANNETO PAVESE

CARBONARA AL
TICINO

Ristorante Bazzini

Chierico

Ristorante tipico regionale

Ristorante classico italiano

Via Roma, 11
27044 Canneto Pavese (PV)
)0385/88018 - Fax 0385/88018
b.bazzini@virgilio.it
www.ristorantebazzini.it
,Martedì/Tuesday /290
120.00/35.00 4 . - ] Y [

Via Roma, 14
27020 Carbonara al Ticino (PV)
)0382/400477 - Fax 0382/400477
angechi@libero.it
www.ticinodachierico.com
,Sabato a pranzo/Saturday for lunch ;
Domenica/Sunday /80
120.00/35.00 . - Y
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ristoranti
CASTEGGIO

CAVA MANARA

Ristorante Ai Colli di Mairano

Hotel Ristorante Le Gronde

Ristorante classico italiano

Ristorante classico italiano

Via Bernini, 40
27045 Casteggio (PV)
)0383/83296 - Fax 0383/83296
pierodoriano@aicollidimairano.it
www.aicollidimairano.it
,Lunedì/Monday /80
120.00/30.00 4 . - Y 5 [

Via Togliatti, 102
27051 Cava Manara (PV)
)0382/553942 - Fax 0382/553942
info@hotellegronde.it
www.hotellegronde.it
,Martedì/Tuesday /140
118.00/50.00 4 . - Y 5 [
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ristoranti
CERGNAGO

CERVESINA

Ristorante Mira

Il Castello di San Gaudenzio

Ristorante tipico regionale

Ristorante gourmet

Via Case Sparse, 3
27020 Cergnago (PV)
)0384/43094 - Fax 0384/439863
ristmira@alice.it
,Lunedì/Monday /200
120.00/45.00 . - Y [

Via Mulino, 1 - Frazione San Gaudenzio
27050 Cervesina (PV)
)0383/3331 - Fax 0383/333408
info@castellosangaudenzio.com
www.castellosangaudenzio.com
,Martedì/Tuesday /400
130.00/60.00 4 - Y 3 5 [
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ristoranti
CONFIENZA
Trattoria Da Lina

Ristorante La Gèra

Ristorante tipico regionale

Ristorante tipico regionale

Via Arcipretura, 19
27050 Cervesina (PV)
)0383/75773
michela.campioni@virgilio.it
www.trattoriadalina.com
,Lunedì/Monday /150
115.00/35.00 . - Y [

Corso Vittorio Emanuele II, 15
27030 Confienza (PV)
)0384/64018 - Fax 0384/64018
lageraristorante@libero.it
www.lagara.135.it
,Lunedì a cena/Monday for dinner ;
Martedì a cena/Tuesday for dinner /35
135.00 . - Y
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ristoranti
FORTUNAGO

LINAROLO

Cascina Casareggio

Le Rubinie del Po

Ristorante tipico regionale

Ristorante gourmet

Località Casareggio, 1
27040 Fortunago (PV)
)0383/875228 - Fax 0383/875637
info@cascinacasareggio.it
www.cascinacasareggio.it
,Martedì/Tuesday /290
130.00/50.00 . - Y 3 5 ^

Località Ponte della Becca, 1
27010 Linarolo (PV)
)0382/587157
ristoranterubiniedelpo@virgilio.it
www.ristoranterubiniedelpo.it
,Mercoledì/Wednesday /140
135.00/40.00 . - Y [

[
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ristoranti
MONTECALVO
VERSIGGIA
La Verde Sosta

Prato Gaio

Ristorante tipico regionale

Ristorante tipico regionale

Frazione Crocetta, 2
27047 Montecalvo Versiggia (PV)
)0385/99734
info@laverdesosta.it
www.laverdesosta.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/40 135.00/45.00 . - Y

Frazione Versa, 17
27047 Montecalvo Versiggia (PV)
)0385/99726
www.ristorantepratogaio.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/50 125.00/45.00 - Y [
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ristoranti
MONTESCANO

MONTÙ BECCARIA

Locanda Montescano

Colombi

Ristorante gourmet

Ristorante tipico regionale

Via Montescano, 61
27040 Montescano (PV)
)0385/61344 - Fax 0385/262212
info@locandamontescano.com
www.locandamontescano.com
,Lunedì/Monday ; Martedì a
pranzo/Tuesday for lunch /136
125.00/50.00 . - Y ^ [

Frazione Loglio di Sotto, 1
27040 Montù Beccaria (PV)
)0385/60049 - Fax 0385/241787
info@ristorantecolombi.it
www.ristorantecolombi.it
/280 130.00/45.00 . - Y [

www.10q.it

39

ristoranti
MORTARA
Albergo Ristorante Bottala

Ristorante Il Cuuc

Ristorante tipico regionale

Ristorante tipico regionale

Corso Garibaldi, 1
27036 Mortara (PV)
)0384/99021 - Fax 0384/91593
,Lunedì/Monday /100
115.00/40.00 . - Y

Corso Garibaldi, 20
27036 Mortara (PV)
)0384/99106-98614
Fax 0384/99106
davide@ilcuuc.191.it
www.ilcuuc.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /100 135.00/55.00

.-Y
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ristoranti
PAVIA
Trattoria Guallina

Antica Osteria del Previ

Ristorante tipico regionale

Ristorante classico italiano

Via Molino Faenza, 19
27036 Mortara (PV)
)0384/91962
guallina@trattoriaguallina.it
www.trattoriaguallina.it
,Martedì/Tuesday /35
135.00/50.00 . - Y

Via Milazzo, 65
27100 Pavia (PV)
)0382/26203 - Fax 0382/26203
,Domenica/Sunday /50
125.00/40.00 . - Y [
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ristoranti

La Locanda della Tradizione

Locanda del Carmine

Ristorante gourmet

Ristorante gourmet

Piazza della Vittoria, 18
27100 Pavia (PV)
)0382/304085
progettoristorazione@tiscali.it
/80 125.00/50.00 . -

Piazza del Carmine, 7/a
27100 Pavia (PV)
)0382/29647 - Fax 0382/33101
info@locandadelcarmine.com
www.locandadelcarmine.com
,Sabato a pranzo/Saturday for lunch ;
Domenica/Sunday /57
130.00/50.00 . - 5
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ristoranti

Osteria della Darsena

Osteria La Torre degli Aquila

Ristorante tipico regionale

Ristorante classico italiano

Piazza Morosi, 8
27100 Pavia (PV)
)0382/394761 - Fax 0382/394761
stefano.gesmundo@virgilio.it
,Sabato a pranzo/Saturday for lunch
/90 130.00/35.00 . Y

Corso Strada Nuova, 20
27100 Pavia (PV)
)0382/27393 - Fax 0382/26335
www.latorredegliaquila.it
,Domenica/Sunday /42
130.00/45.00 . - Y
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ristoranti

Ristorante Novecentoundici

Sapori Piacentini

Ristorante gourmet

Ristorante tipico regionale

Via San Lanfranco, 1
27100 Pavia (PV)
)0382/1861314 - Fax 0382/969242
info@ristorante911.it
www.ristorante911.it
,Domenica/Sunday /35
123.00/45.00 4 . - 5

Via Ferrini, 5
27100 Pavia (PV)
)0382/472286 - Fax 0382/472286
sapori.piacentini@libero.it
,Domenica a pranzo/Sunday for lunch
/40 112.00/35.00 . - Y
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ristoranti
RIVANAZZANO
TERME

SALICE TERME
DI GODIASCO

Albergo Ristorante Selvatico
Ristorante gourmet

President Hotel Terme

Via Silvio Pellico, 19
27055 Rivanazzano Terme (PV)
)0383/944720 - Fax 0383/91444
info@albergoselvatico.com
www.albergoselvatico.com
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /110 115.00/40.00

Ristorante classico italiano

.-
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Via Lorenzo Perosi, 5
27056 Salice Terme di Godiasco (PV)
)0383/91941 - Fax 0383/91944
info@president-hotel.it
www.president-hotel.it
,Martedì/Tuesday /320
123.00/50.00 . - Y [
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ristoranti
SALICE TERME
DI RIVANAZZANO
TERME
Ristorante Enoteca Il Caminetto

Stazione di Salice

Ristorante tipico regionale

Ristorante tipico regionale

Via Cesare Battisti, 15
27056 Salice Terme di Rivanazzano
Terme (PV)
)0383/91391
info@ilcaminettodisaliceterme.it
www.ilcaminettodisaliceterme.it
,Lunedì/Monday /55
120.00/55.00 . - Y [

Via Diviani, 7
27056 Salice Terme di Rivanazzano
Terme (PV)
)0383/944501 - Fax 0383/934569
info@lastazionedisalice.it
www.lastazionedisalice.it
,Lunedì/Monday /140
120.00/60.00 . - Y [
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ristoranti
SAN MARTINO
SICCOMARIO
Antica Posteria dei Sabbioni

Giannino

Ristorante gourmet

Ristorante tipico regionale

Località Sabbione, 1
27028 San Martino Siccomario (PV)
)0382/556745 - Fax 0382/556745
posteriasabbioni@libero.it
www.posteriadeisabbioni.it
,Martedì/Tuesday ; Lunedì/Monday
/100 130.00/50.00 . - Y [

Via Turati, 18
27028 San Martino Siccomario (PV)
)0382/559658-559627
Fax 0382/556206
info.giannino@libero.it
www.giannino.pv.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /100 125.00/60.00

.-Y5
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ristoranti
SANTA MARIA
DELLA VERSA

SARTIRANA
LOMELLINA

Ristorante Sasseo

Kanaia

Ristorante gourmet

Ristorante classico italiano

Località Sasseo,3
27047 Santa Maria della Versa (PV)
)0385/278563 - Fax 0385/278563
info@sasseo.com
www.sasseo.com
,Lunedì/Monday ; Martedì a
pranzo/Tuesday for lunch /140
134.00/45.00 . - Y 3 [

Via Vittorio Veneto, 4
27020 Sartirana Lomellina (PV)
)0384/800186
,Martedì a cena/Tuesday for dinner
/50 125.00/35.00 4 . - Y
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ristoranti
TORRICELLA
VERZATE

VIGEVANO

Più e Più La Pizzeria

Ristorante Pizzeria Primavera

Ristorante pizzeria

Ristorante pizzeria

Piazzale Oltrepò
27050 Torricella Verzate (PV)
)0383/876327 - Fax 0383/876327
lightfood@libero.it
www.piuepiu.com
,Lunedì a cena/Monday for dinner
/260 18.00/16.00 4 . - ]

Corso Torino, 48 - 27029 Vigevano (PV)
)0381/326415 - Fax 0381/318091
pizzeriaprimavera@tin.it
,Lunedì/Monday /120
118.00/45.00 4 . - 3 5

Y35^[
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ristoranti
VOGHERA
Ponte Rosso
Ristorante gourmet

Via Garibaldi, 179
27058 Voghera (PV)
)0383/646152 - Fax 0383/646152
risrosso@ristoranteponterosso.it
www.ristoranteponterosso.it
,Lunedì/Monday /80
130.00/60.00 . - Y
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agriturismo
BORGO PRIOLO

CAMPOSPINOSO

Paideia

Agriturismo Vanetta Tania

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Località Paideia
27040 Borgo Priolo (PV)
)0383/871036 - Fax 0383/871036
info@lapaideia.it
www.lapaideia.it
;6 :1 ?40.00 .

Via Casette, 50
27040 Campospinoso (PV)
)0385/277839 - Fax 0385/277839
Apertura/Opened 1/2 - 31/10 ; 1/12 31/12 /20
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agriturismo
CANEVINO

CERTOSA DI PAVIA

Agriturismo Il Borgo

Granai Certosa

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Via Frazione Piana Versa, 1
27040 Canevino (PV)
)0385/99737 - Fax 0385/951032
info@lestagionidelborgo.it
www.lestagionidelborgo.it
;5 ?70.00 . c a

Frazione Torriano
27012 Certosa di Pavia (PV)
)0382/925598 - Fax 0382/938476
info@granaicertosa.it
www.granaicertosa.it
Apertura/Opened 1/9 - 31/12 ; 1/2 31/7
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agriturismo
FORTUNAGO
Agriturismo Maccarini

Castello di Stefanago

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Frazione Gravanago, 17
27040 Fortunago (PV)
)0383/875580 - Fax 0383/879000
info@maccarini.it
www.maccarini.it
Apertura/Opened 1/2 - 31/12 ;6 <1
?70.00 @40.00 .

Località Stefanago
27040 Fortunago (PV)
)0383/875227 - Fax 0383/879053
info@castellodistefanago.it
www.castellodistefanago.it
Apertura/Opened 1/3 - 30/10 ;6 <2
?50.00 @120.00 . a
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agriturismo
GARLASCO

GIUSSAGO

Agriturismo Raimondi

Agriturismo La Vecchia Stalla

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Tenuta Fornazzo, 12/b - Bozzola
27026 Garlasco (PV)
)0382/818349 - Fax 0382/818349
agriturismoraimondi@libero.it
Specifiche: Fattoria didattica
;4 . a

Cascina Ronchetto, 3
27010 Giussago (PV)
)0382/927326 - Fax 0382/927326
Apertura/Opened 1/7 - 31/7 ; 1/9 31/12 .
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agriturismo
GROPELLO CAIROLI

MEZZANINO

Agriturismo Sant’Andrea

Cascina Venesia

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Cascina Delizia
27027 Gropello Cairoli (PV)
)0382/815840 - Fax 0382/815840
raffaellamoroni@virgilio.it
Specifiche: Fattoria didattica, Turismo
equestre
,Lunedì a pranzo/Monday for lunch
;7 :1 <1 /60 ?60.00
110.00/40.00 . ] [ c

Via Roma, 1
27040 Mezzanino (PV)
)0385/71053
cascinavenesia@inwind.it
www.paginegialle.it/cascinavenesia
Specifiche: Fattoria didattica
Apertura/Opened 1/2 - 31/12
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agriturismo
MONTALTO PAVESE

MONTECALVO
VERSIGGIA

Agriturismo Cella di Montalto

Az. Agr. Casa Ré

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Località Cella
27040 Montalto Pavese (PV)
)0383/870519 - Fax 0383/870117
Apertura/Opened 1/3 - 31/12 ;8

Località Casa Ré
27047 Montecalvo Versiggia (PV)
)0385/99986 - Fax 0385/99300
info@casare.com
www.casare.com
;6 <6 ?65.00/75.00 .
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agriturismo
MONTÙ BECCARIA

PONTE NIZZA

Andi Fausto

Agriturismo Campalbino

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ristorativo

Località Morano, 48
27040 Montù Beccaria (PV)
)0385/277245 - Fax 0385/277245
andifausto@libero.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/7 ; 1/9 31/12 ;3 ?55.00 5

Via Campalbino - Cascina
Campalbino Cecima
27050 Ponte Nizza (PV)
)0383/59130 - Fax 0383/59130
info@agriturismocampalbino.it
www.agriturismocampalbino.it
/50 127.00
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agriturismo
SANTA GIULETTA

SANTA MARIA
DELLA VERSA

Agriturismo Corte Montini

Ca’ Versa

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Via Emilia, 19 - Manzo
27046 Santa Giuletta (PV)
)0383/899382 - Fax 0383/899837
info@cortemontini.it
www.cortemontini.it
;12 <4 ?35.00 .

Località Cà Versa, 1
27047 Santa Maria della Versa (PV)
)0385/278637 - Fax 0385/278637
info@ca-versa.it
www.ca-versa.it
;2 /20 ?70.00 c
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agriturismo
STRADELLA

VAL DI NIZZA

Azienda Agrituristica
Sant’Antonio

Agriturismo Cascina Legra

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Regione Sant’Antonio, 143
27049 Stradella (PV)
)0385/272349
info@sant-antonio.biz
www.sant-antonio.biz
,Lunedì/Monday ;
Mercoledì/Wednesday ;3 /70
?55.00/100.00 120.00/32.00 Y

Cascina Legra, 1
27050 Val di Nizza (PV)
)0383/578218 - Fax 0383/578023
www.cascinalegra.it
Apertura/Opened 7/4 - 31/1
,Martedì/Tuesday ;7 ?70.00
127.00/30.00 .
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agriturismo
VARZI
La Collina degli Aceri

Agriturismo La Sorgente

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Località Montacuto, 3
27050 Val di Nizza (PV)
)0383/541156 - Fax 0383/541156
info@lacollinadegliaceri.it
www.lacollinadegliaceri.it
Specifiche: Fattoria didattica, Turismo
equestre
;8 ?37.00 . c

Via Generale Maretti, 6
27057 Varzi (PV)
)0383/53295 - Fax 0383/53295
info@lasorgenteagriturismo.it
www.lasorgenteagriturismo.it
;9 <2 /180 ?80.00/100.00
@80.00/150.00 130.00/40.00 4
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agriturismo
ZAVATTARELLO

ZENEVREDO

Agriturismo Val Tidone Verde

La Casa dei Nonni

Agriturismo ricettivo

Agriturismo ricettivo

Casa Canevaro, 3
27059 Zavattarello (PV)
)0383/589668 - Fax 0383/589668
info@valtidoneverde.it
www.valtidoneverde.it
Apertura/Opened 1/4 - 31/11
,Sabato/Saturday ; Venerdì a
cena/Friday for dinner <1 /40
?98.00 . a

Frazione Poalone, 6
27049 Zenevredo (PV)
)0385/49852 - Fax 0385/242514
lacasadeinonni@libero.it
www.quaroniamedeo.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday ;5 :1 /80
?50.00 . [
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decalogo

descriptions

Alberghi

Hotels

1

L’albergo è ben segnalato, in ottime condizioni
generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.

1

The hotel should be well signposted, in excellent general condition and comply with
the images used in the promotional material.

2

L’albergo è dotato di un adeguato parcheggio
per i clienti.

2

The hotel should offer adequate parking for
its clients.

3

La reception è ben visibile e offre un servizio
di accoglienza attento e professionale.

3

The reception should be clearly visible and offer
a welcoming, attentive and professional
service.

4

La hall e le aree comuni hanno spazi e servizi
adeguati.

4

The hall and communal areas should have
adequate services in a suitable space.

Le camere sono perfettamente pulite e ordinate, con dotazioni efficienti e i servizi
essenziali compresi nel prezzo.

5

The rooms should be completely clean and
tidy, with essential facilities and services
included in the price.

I bagni nelle camere sono perfettamente puliti e
ordinati, hanno un ampio set cortesia
e due tipi di biancheria.

6

The bathrooms should be completely clean
and tidy, have an ample courtesy pack
and two types of towels.

La prima colazione è organizzata a buffet, di
ottima qualità e compresa nel prezzo
della camera.

7

A top-quality buffet breakfast should be
offered and included in the room price.

5

6

7

8

Le sale bar e ristorante sono accoglienti
nell’arredamento e nel servizio.

8

The bar and restaurant areas should offer a
welcoming service and ambience.

9

Le strutture dedicate alle attività congressuali o
ricreative sono facilmente individuabili
e ben tenute.

9

The congress and recreational areas should be
clearly marked and well-kept.

10
10

La gestione dell’albergo è attenta alla tutela
ambientale.

The management of the hotel should protect
the environment.

62

www.10q.it

decalogo

descriptions

Ristoranti

Restaurants

1

Il ristorante è ben segnalato e in ottime
condizioni generali.

1

The restaurant should be clearly signposted
and in excellent overall condition.

2

Il menu, con i prezzi, è esposto all’esterno del
locale, presenta prodotti di autenticità
garantita ed è messo a disposizione dei
clienti insieme alla carta dei vini.

2

The restaurant should offer genuine, authentic
produce. The menu, with prices, should be
displayed outside and given to customers with
the wine list.

3

Il personale addetto al servizio è professionale, cordiale ed efficiente.

3

The service staff should be professional,
friendly and efficient.

4

Le proposte enogastronomiche del ristorante
sono
coerenti
con
la
categoria
di appartenenza e garantiscono una varietà di
portate.

4

The restaurant should feature eno-gastronomic
produce consistent with its category and offer
a variety of courses.

5
5

La sala ristorante è pulita, ordinata e ben
illuminata.

The restaurant dining area should be clean,
tidy and well-lit.

6

The toilets should be clean and well-maintained.

6

Le toilette sono pulite e in perfetto stato di
manutenzione.

7

The kitchen must adhere to the rigorous hygiene and food safety rules in force.

Nella cucina sono rispettate le normative
vigenti in materia di igiene e sicurezza
alimentare.

8

The restaurant should be welcoming and
comfortable, with good ventilation and
acoustic quality.

Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli sia
in termini di qualità dell’aria che
di acustica.

9

The bill must be itemised and easily understood and all major payment methods
should be accepted.

Il conto è articolato in voci di spesa facilmente
comprensibili e può essere saldato con i
principali mezzi di pagamento.

10

The management of the Restaurant should
protect the environment.

7

8

9

10

La gestione del ristorante è attenta alla tutela
ambientale.
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descriptions

Agriturismi

Country Inns

1

L’agriturismo è ben segnalato, in ottime condizioni generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.

1

The country inn should be well signposted, in
excellent general condition and comply
with the images used in the promotional material.

2

L’agriturismo ha un aspetto esterno curato e in
linea con le tradizioni locali.

2

The country inns should have a well-kept
exterior and fit in with the local environment.

3

L’accoglienza è attenta e cordiale.

3

The service should be attentive and welcoming.

4

Le aree comuni hanno spazi e servizi adeguati
e sono coerenti con lo stile rurale.

4

The communal areas should have adequate
space and services and be in keeping
with rural style.

5

Colazione e ristorazione rispecchiano le tradizioni locali e hanno orari flessibili.

5

Breakfast and other meals should respect local
traditions and all meals should be
offered at flexible times.

6

Rooms and apartments should be completely
clean and tidy. The furnishings should be
in keeping with local style and essential
facilities and services included in the room
price.

6

Camere e appartamenti sono perfettamente
puliti e ordinati. L’arredamento rispetta lo stile
locale, le dotazioni sono efficienti e i servizi essenziali sono compresi nel prezzo.

7

I piatti presenti nel menù e i vini sono prodotti
in proprio o forniti da produttori locali.

8

L’agriturismo offre i servizi necessari per rendere il soggiorno piacevole e le informazioni
sulle attività sportive e ricreative disponibili.

7

The dishes and wines offered on the menu
should be either produced on the premises,
or by local producers.

9

L’agriturismo offre agli ospiti prodotti agroalimentari genuini che provengono dalla propria
azienda o da altre aziende locali.

8

The country inns should offer the guests services to ensure them an enjoyable stay
and provide information on local sporting and
recreation facilities.

10

La gestione dell’agriturismo è attenta alla tutela
ambientale.

9

The country inns should offer its guests
genuine agro-alimentary products, either
from its own establishment or from nearby
producers.

10

The management of the country inns should
protect the environment.
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