
Crema e Cremona 
"Città d'arte, musica e cultura"

Mercoledì 23 maggio 2018

ore 6,45 Ritrovo partecipanti in P.le Savonuzzi.

ore 7,00 Partenza in Bus Gran turismo. Sosta per colazione durante il viaggio.

Ore 9,30 Arrivo a Crema, antica città longobarda che vanta una lunga storia di splendore, ricchezza ed arte testimoniata  
da monumenti  di  elevata qualità che ne cadenzano il  tessuto urbano. Incontro con la guida per la visita del  
Santuario di S. Maria della Croce (interni ed esterni, compatibilmente con le celebrazioni. La parrocchia è solita 
offrire ai visitatori un assaggio di torta ed un caffè, ad offerta libera). Proseguiremo con la visita del centro storico:
resti  delle  mura  e Porta  Serio,  ex  Convento di  Sant'Agostino (interno),  palazzo Terni  de  Gregory (esterno),  
Piazza  Duomo  con  i  monumenti  che  si  affacciano:  il  Duomo  (esterno  e  interno  compatibilmente  con  le  
celebrazioni),  Palazzo  Comunale  (esterno),  Torrazzo  (esterno),  Torre  Pretoria  (esterno),  Palazzo  Pretorio  
(esterno), Palazzo Vescovile (esterno).

ore 12,30 Pranzo in ristorante.

ore 14,30 Partenza per Cremona.

ore 15,15 Arrivo a Cremona e visita a piedi del centro Storico che toccherà la Piazza del Comune con i monumenti che si  
affacciano: Duomo (esterno e interno compatibilmente con le celebrazioni), Battistero (esterno), Loggia dei Militi 
(esterno), Palazzo Comunale (esterno), Torrazzo (esterno). Proseguimento con i giardini di Piazza Roma dove si 
trova la Tomba di Antonio Stradivari e l'ex quartiere dei liutai. Sosta presso un antica bottega del centro storico 
per una degustazione di torrone, il dolce tipico della città.  
La nostra visita terminerà  con l'ingresso al Museo del Violino: inaugurato il 14 settembre 2013, custodisce le  
maggiori testimonianze dell'arte liutaria cremonese a partire da una preziosa raccolta che comprende strumenti 
ad arco realizzati dai più importanti liutai di Cremona: Amati, Guarnieri, Stradivari, Ceruti, Sacconi. 

ore 18,30 Partenza per il rientro a Ferrara con arrivo previsto verso le ore 21,00.

Quota di partecipazione 90,00 euro (minimo 40 – massimo 50)
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NOTE INFORMATIVE

 La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione per l'intera giornata, pranzo in ristorante
tipico bevande comprese,  servizio  guida  full  day,  ingresso  al  museo  del  Violino e  degustazione di  torrone,
assicurazione medico bagaglio.

 La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce la quota
comprende.

 Iscrizioni e acconto: le iscrizioni si raccolgono a partire dalla data di emissione della presente locandina sino ad
esaurimento dei posti disponibili. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 25,00.

 Saldo: il saldo dovrà essere versato entro mercoledì 2 maggo 2018.

 Chiusura delle iscrizioni: le iscrizioni si chiudono inderogabilmente mercoledì 2 maggio 2018 (con versamento
del saldo).

 Penalità  per  rinuncia: in  caso  di  annullamento,  comunicato  prima  della  chiusura  delle  iscrizioni,  saranno
trattenuti euro 10,00 a persona. Per le rinunce comunicate dopo questa data, il contributo che verrà trattenuto
dall'Agenzia sarà calcolato in relazione alle ulteriori spese sostenute. In generale si terrà comunque conto del
minimo numero di partecipanti da raggiungere.

 Organizzazione: è facoltà insindacabile dell'Agenzia annullare la gita qualora non si raggiunga il numero minimo
di iscritti indicato nel depliant. Si comunica inoltre che il programma delle visite potrebbe subire variazioni e/o
inversioni e/o annullamenti indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

 Documenti di viaggio: carta d'identità non scaduta e tessera sanitaria.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi – Argenta
Gita riservata ai Soci del Centro Doro, loro familiari e Soci ANCeSCAO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in agenzia.

20 Marzo 2018

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
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