CIAK SI GIRA VIAGGI:

Piazzale Caduti di Cefalonia, 15/a
Cap: 47922 - Rimini
Tel.+39 054156084
Mail: info@ciaksigira.net
PACCHETTO DI UN GIORNO, 20 Novembre 2022
Adagiata sulle rive del Po, Cremona ebbe sin dall'epoca romana un'importanza rilevante nella storia e nella cultura italiana.
Come sempre accadeva nel passato, le città importanti dal punto di vista economico divenivano presto
luogo ideale per lo sviluppo delle arti e della cultura. È così che Cremona, ricca di importanti opere artistiche,
divenne una vera e propria capitale culturale sia in campo artistico che musicale. Ed è proprio la musica, e in
particolare l'arte liutaria, che fa di Cremona una città unica al mondo. Città natale di illustri musicisti e compositori,
quali Claudio Monteverdi ed Amilcare Ponchielli, Cremona offre un'ampia varietà di spettacoli musicali durante tutto l'anno.
Oltre ad essere conosciuta come la "Capitale mondiale della liuteria", Cremona, è considerata anche la capitale del Torrone,
il prodotto principe della sua tradizione culinaria.
La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza il 25 ottobre 1441.
Per celebrare questo evento da diversi anni ormai viene organizzata la tradizionale "Festa del Torrone" che anche
quest'anno, dal 12 al 20 novembre, animerà le piazze del centro storico di Cremona con spettacoli, rievocazioni storiche,
iniziative culturali e i mercatini tipici dei produttori di torrone e di prodotti dolciari provenienti da tutta Italia offriranno le
loro leccornie!
PROGRAMMA
6:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
9:30 arrivo previsto a Cremona
Incontro con la guida per la visita della chiesa di S. Sigismondo legata alla figura di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza,
interamente affrescata dai maestri del manierismo locale per poi risalire sul pullman e raggiungere dopo una bella
passeggiata nei viali principali della
città Palazzo Fodri e il complesso monumentale di Piazza del Comune, forse la più unitaria ed esemplare tra le piazze
medievali d’Italia da cui sarà possibile ammirare, il duecentesco Palazzo Comunale e la
Loggia dei Militi, il famoso Torrazzo, il portico della Bertazzola, il Duomo e il Battistero con la sua cupola alta
35 metri. Passeremo infine nei Giardini di Piazza Roma per andare a visitare la tomba di Antonio Stradivari e la zona dell’ex
quartiere dei liutai.
12:30 tempo libero per il pranzo e visita libera della fiera del torrone.
16:30 partenza per rientro a Rimini
20:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia
La quota comprende
Pullman Privato GT - Visita Guidata - Radioguida - Assistenza di Ciak - Quota d'Iscrizione - Ass. medico-bagaglio; Tasse,
ecc.
La quota non comprende
il pranzo e tutto quello non espressamente menzionato alla voce "La quota di partecipazione comprende".

