
 
 

 
 

VIGEVANO, IL SOGNO DELLA CITTÀ IDEALE 

 

 
 

 

A 35 km da Milano e da Pavia, Vigevano si raccomanda perchè la Piazza 
Ducale e l’adiacente Castello rappresentano il sogno attuato di una 
utopia: quella rinascimentale della “Citta ideale” pensata da Leonardo 
da Vinci. 



 

Piazza Ducale è la prima piazza al mondo pensata come spazio aperto con 
funzione scenica. La sua forma rettangolare con colonne su tre lati e 
pareti tutte affrescate è un capolavoro del rinascimento europeo 
conservatosi intatto. Oggi è un “salotto” da ammirare comodamente 
seduti ai tavolini dei bar.  

 

Il Castello è uno dei più grandi d’Europa. I Visconti e gli Sforza ne fecero il 
luogo per le delizie e gli svaghi della corte. Ludovico il Moro lo trasformò 
in hotel de charme. Gli spazi interni che accolgono il primo museo 
interattivo sul pensiero di Leonardo, il Museo della Calzatura, una 
Pinacoteca e un Museo Archeologico, rendono la sua visita una viaggio tra 
epoche e storie diverse. 

 

 

 

 

 



 

Presso il Mulino di Mora Bassa  sede del museo sulle macchine di 
Leonardo realizzate in modellini lignei, il signore di Milano incontrava la 
Dama con l’ermellino. 

 

 

 



 

 

 

Il fiume Ticino presenta angoli da foresta amazzonica, visitabili in rafting 
con guide esperte. E’ uno scrigno di racconti dai cercatori d’oro al caviale 
di Leonardo e alla cattura dell’ultimo storione italiano. Storie da 
ascoltare, ma soprattutto prelibatezze da gustare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tour libero: 

Piazza Ducale 

Spazi esterni del Castello: cortile, prima scuderia, strada coperta 

Fiume Ticino 

Sforzesca 

 

 

 

 

Tour con guide 

Piazza Ducale 

Spazi esterni ed interno del Castello: salone delle feste, ghiacciaia, 

prigioni, stanza della duchessa, falconiera 

Mulino di Mora Bassa e Sforzesca 

Ticino: slow rafting con degustazioni prodotti tipici 

 

Altre proposte con guide 

Vigevano- Morimondo 

Vigevano-Pavia-Oltrepò Pavese 

Vigevano-Milano 

 

Informazioni su modalità, costi, prenotazioni: 

Infopoint Vigevano 0381691636 - 3293194342 

r4inrete@gmail.com 

www.visitvigevano.it 
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Area camper 

in via Segantini, accesso da corso Di Vittorio, come in figura: 

 

 

 

15 posti, illuminazione 

Pozzetto per lo scarico di acque nere autopulente 

Erogazione acqua potabile 

Corrente elettrica (1 colonnina con 4 prese) 

Impianto di videosorveglianza 

 

Costi 

Il solo camper service (acqua, scarico e corrente elettrica) ha un costo di € 

5,00. La tessera per il camper service ha la validità di 1 ora. Uscire 

dall’area entro l’ora! 

 

La sosta ha un costo di € 6,00 ogni 12 ore, per un massimo di 48 ore. 

Acquistando la sosta si avrà diritto anche al camper service e alla 

colonnina elettrica 



 
 

Come funziona 

Il sistema di regolazione ingressi, sosta e servizi è completamente 
automatico: il pagamento avviene con una CARD prepagata che acquisti 
direttamente sul posto (nell'apposito totem), tramite bancomat e carte di 
credito. 

 

Info 

Per informazioni sul funzionamento dell'impianto e per problemi tecnici 
di accesso all'area contattate il numero telefonico reperibile h24: 
800.035.198 (Alica Service S.r.l.) 

Mail: info@areasostacampervigevano.it 

sito: http://www.areasostacampervigevano.it/ 

 

 

 
 

s.p.494 Abbiategrasso/Vigevano – Frazione Vecchia Soria 

20080 – OZZERO (MI) – tel. 02 94004141 

www.caravanschiavolin.it 
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