
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SOGGIORNO A CREMONA DAL 18 AL 20  Novembre 2022 

 

18 Novembre – CREMONA   
Arrivo individuale ( dalle ore 15 ) a Cremona e sistemazione al B&B IL VIOLINO, situato in centro città : www.ilviolinocremona.it. 

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). Pernottamento. 

 

19 Novembre – CREMONA   
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico con i suoi monumenti simbolo: si parte con i resti della strada basolata romana di 

via Solferino, per proseguire con il complesso monumentale di piazza del Comune (esterni di Cattedrale, Battistero, Torrazzo, Palazzo 

Comunale e Loggia dei Militi), la Cattedrale con il magnifico ciclo di affreschi del primo ’500, il Battistero con la collezione di Pietre 

Romaniche e il Palazzo Comunale, dal 1206 sede dell'amministrazione cittadina. Completano l'itinerario il Museo Verticale del 

Torrazzo e il nuovissimo Museo Diocesano: il primo, allestito lungo il percorso di salita della torre, illustra i segreti del grande orologio 

astronomico e della misurazione del tempo nel passato; il secondo si pone in suggestiva continuità con la storia artistica e spirituale 

della cattedrale. Per concludere, è possibile proseguire con la visita del Museo Civico "Ala Ponzone", con la collezione di dipinti e 

sculture della scuola cremonese tra cui spiccano il San Francesco in meditazione di Caravaggio e L'ortolano di Giuseppe Arcimboldi, e 

della chiesa di San Sigismondo, uno dei complessi architettonici e artistici più importanti del Rinascimento cremonese dove nel 1441 si 

sposarono Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. In occasione del loro matrimonio, secondo la tradizione, fu servito del torrone! 

 
20 Novembre – CREMONA   
Mattinata dedicata alla visita guidata di Cremona ‘Città della Musica’. La liuteria è certamente l'aspetto più noto di Cremona, in Italia 

e all'estero. Per seguire l'evoluzione della scuola classica cremonese occorre visitare il Museo del Violino, con la collezione di strumenti 

storici, gli attrezzi della bottega del celebre liutaio Antonio Stradivari e l'esposizione di strumenti contemporanei vincitori del Concorso 

Triennale Internazionale di Liuteria. Presso la bottega di un maestro liutaio è possibile vedere con i propri occhi come si costruiscono, 

ancora oggi, il violino, la viola, il violoncello e il contrabbasso secondo la tradizione perfezionata nei secoli dai liutai cremonesi. E' 

possibile, inoltre, sentire la voce di uno degli strumenti della collezione del Museo del Violino: è l'esperienza straordinaria 

dell'audizione, a cui si assiste presso l'Auditorium "Giovanni Arvedi". Check-out alle ore 15. Pomeriggio libero per assistere al 

Programma di chiusura della Festa del Torrone. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( base 2 persone ):   Euro 210,00= 

La quota comprende : Il soggiorno in appartamento ( uso esclusivo)  in centro storico, per due notti, prima colazione inclusa; Le visite 

indicate, con guida italiana , ingressi inclusi ( la visita a Cremona città della Musica, potrà essere effettuata in 2 gruppi distinti, a orari 

diversi). 

La quota non comprende : I pasti principali ( i nostri appartamenti sono dotati di cucina ) e tutto quanto non espressamente 

menzionato nel paragrafo ‘La quota comprende).   

 

GUINDANI VIAGGI: 

Corso Garibaldi 90  

26100 Cremona 

 

Tel. +39 0372/462030 

info@guindaniviaggi.it 

www.guindaniviaggi.it    
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