
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO UN GIORNO, 13 Novembre 2022 

 

PROGRAMMA  
Partenza in Treno a vapore da Milano Centrale alle ore 8.20. I viaggiatori potranno accomodarsi nelle mitiche carrozze 
“Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore costruita nel 1922. L’arrivo a Cremona è previsto per le ore 11.05. 
Incontro con la guida ed inizio della visita guidata. 
Dalla stazione ci dirigeremo verso il centro osservando i palazzi nobiliari, passeremo da Piazza Cittanova con il palazzo 
omonimo e la Chiesta di Sant’Agata. Passeggeremo in Piazza Roma per visitare i luoghi dove visse e fu sepolto Antonio 
Stradivari, il re di tutti i liutai. Il tour terminerà dopo circa due ore e mezza in Piazza del Comune con la visita della 
Cattedrale e del Palazzo del Comune 
 
Pranzo libero. 
Nella splendida cornice dei Giardini di Piazza Roma, sarà allestita un’area Street Food, dove il pubblico della Festa potrà 
ammirare splendidi truck e gustare prelibatezze alimentari fatte sul momento. 
 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra stand e bancarelle, dove saranno presenti produttori di torrone, cioccolato e 
dolci proveniente da tutta Italia. 
Dalle ore 15.00 inizierà la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti con un fastoso 
corteo di oltre 150 personaggi che percorreranno le vie del centro. Rigorosamente vestiti con preziosi abiti ispirati all’epoca 
rinascimentale. Sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a raggiungere Piazza del Comune, 
dove avverrà il matrimonio più famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce simbolo della città: il torrone 
Alle ore 16.45 partirà il treno per il rientro a Milano, dove arriveremo alle ore 20.05 
 
Quota per persona:  
Adulti:     € 52,00                    Ragazzi 4/12 anni:    € 32,00 
 
La quota comprende 
Viaggio a/r in treno a Vapore da Milano, visita guidata con ingresso alla Cattedrale e auricolari, accompagnatore 
dell’agenzia 
La quota non comprende 
il pranzo e tutto quello non espressamente menzionato alla voce "La quota comprende" 

Il programma e gli orari potrebbero subire variazioni 
Il gruppo verrà confermato con minimo 25 partecipanti  

NUOVE ROTTE GEOGRAFICHE: 

 

Via N. A. Porpora, 111 

CAP: 20131  

Milano (MI) 

 

t.+39 022847197  

mail: info@nrgviaggi.it   
 

 


