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50 SFUMATURE DI TORRONE : Valido nei giorni di Sabato 17 o 24 Novembre 2018
Sabato
Ore 9:30, 'incontro con la guida presso il parcheggio dei pullman in Piazzale Libertà, di fronte alla sede dei Vigili Urbani.
Dopo una breve passeggiata raggiungeremo il complesso monumentale di Piazza del Comune, forse la più unitaria ed
esemplare tra le piazze medievali d’Italia. Da un lato si allineano i due edifici civili, il duecentesco Palazzo Comunale e
la Loggia dei Militi. Dall’altro svetta con i suoi 112 metri il famoso Torrazzo, la massiccia torre divenuta emblema della
città. La sua verticalità viene quasi enfatizzata dal lungo portico della Bertazzola che lo lega al Duomo, il quale domina
da protagonista con la sua marmorea facciata, severa e leggiadra insieme. La regolare geometria della piazza viene
spezzata in fondo dalle forme ottagonali del Battistero. Visita poi del MUSEO DEL VIOLINO. Situato nel Palazzo
dell’Arte, vi mostrerà i vari aspetti della liuteria: dalle origini del violino , quindi con la bottega del liutaio , mostrandovi
poi gli oltre settecento reperti, tra cui disegni, forme e attrezzi, tramandati direttamente dalla bottega di Antonio
Stradivari, per arrivare allo ‘scrigno dei tesori’ dove sono esposti i più importanti strumenti dei grandi maestri classici
cremonesi appartenente alla collezione del Comune di Cremona. Non di minore importanza la Collezione Permanente
di Liuteria Contemporanea.
Pranzo al Circolo della Società Filodrammatica: è un Circolo privati il cui accesso è consentito grazie alla nostra appartenenza in qualità di Soci.
Pomeriggio dedicato alla Festa del Torrone e alle iniziative correlate (programma disponibile nel sito della manifestazione www.festadeltorrone.com).
Vi consigliamo di dedicare una passeggiata per le vie della città, per scoprire i bei palazzi rinascimentali (Palazzo Fodri e Palazzo Stanga; Palazzo
Affaitati sede della Pinacoteca e del Museo Civico; Palazzo Raimondi; Palazzo Trecchi) e le chiese ricche di capolavori (Sant’Agostino e la sua tavola
del Perugino; Santa Margherita con affreschi dei Campi e di Bonifacio Bembo).
Quota individuale di partecipazione ( Base gruppo di 40 persone) : Euro 45,00=
La quota comprende: Mezza giornata di visita della città con guida ingressi inclusi; Pranzo tipico cremonese, bevande incluse ; Le tasse e l’IVA.
Non comprende: quanto non espressamente menzionato.

