Viaggio culturale ed enogastronomico
Milano: visita del teatro alla Scala, Duomo e Cripta della
Chiesa del Santo Sepolcro riaperta dopo 50 anni
Cremona: festa del torrone e visita della città
PERIODO:
MEZZO DI TRASPORTO:
MINIMO PARTECIPANTI:

DAL 17 AL 18 NOVEMBRE
BUS GRAN TURISMO
35 PERSONE

1° giorno: Rimini - Milano
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6 a
Rimini, in piazzale Fada e partenza per
Milano. All’ arrivo trasferimento al Teatro
della Scala, uno dei più famosi del mondo e
guidata alla scoperta delle sale del Museo
della Scala, attraverso una ricca collezione di
costumi e strumenti musicali d’epoca, ritratti
e busti dedicati ai grandi musicisti della
storia, curiosità ed aneddoti legati ai grandi
artisti che hanno calcato questo importante
palcoscenico. Si potrà anche attraversare il
foyer del Teatro e vedere il suo bellissimo auditorio. Pranzo libero. Nel
pomeriggio passeggiata nell’affascinante Galleria Vittorio Emanuele II e visita
del Duomo. Al termine ci sposteremo verso il cuore della Milano antica e
sepolta, all'incrocio fra il cardo e il decumano, dove da poco sono stati aperti
alle visite un nuovo percorso archeologico sotto la Biblioteca Ambrosiana e la
cripta della Chiesa di San Sepolcro (chiusa da circa 50 anni), una vera e propria
chiesa sepolta che conserva al suo interno atmosfere legate alle memorie di
Gerusalemme e della Terra Santa dei Crociati. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: Cremona - Rimini
Prima colazione in hotel. Partenza per Cremona,
incontro con la guida e visita della città: Piazza
del Comune, Cattedrale, Torrazzo, Palazzo
Comunale e Loggia dei Militi. In seguito,
suggestiva visita in una delle 130 botteghe
liutaie presenti a Cremona, città di Stradivari,
per scoprire come vengono costruiti violini,
viole, violoncelli e contrabbassi. Dopo il pranzo
parteciperemo alla festa più bella della città, la “Festa del Torrone”. Nel centro
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storico, fra le strade, le piazze, sotto gli antichi portici, vedremo rivisitazioni
storiche medioevali, sbandieratori e spettacoli dei migliori artisti di strada che
rallegrano la giornata, tra i banchetti in cui sarà possibile assaggiare e
acquistare il Torrone di Cremona e di altre città italiane ed estere. Pranzo in
ristorante. Al termine rientro a Rimini. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 165,00
+ QUOTA D’ISCRIZIONE € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE
 Trasporto in pullman G.T, per tutto il viaggio come da programma
 Iva, Ecopass Milano, parcheggi e pedaggi autostradali
 Sistemazione in hotel 3 stelle
 Mezza pensione (cena e colazione)
 Pranzo a ristorante a Cremona
 Visita guidata intera giornata il primo giorno e mezza giornata il secondo
 Visita presso un laboratorio liutaio
 Accompagnatore Ariminum
 Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende"
INGRESSI DA PAGARE SUL POSTO
Milano:
- Scala: € 6,00
- Duomo: € 5,00
- Chiesa inferiore di San Sepolcro: Ingresso € 10,00.
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