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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Cremona 
Città della musica. Il Museo del Violino 

 

- sabato 24 gennaio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 85,00 
Non Socio    € 90,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� biglietto 
d’ingresso a Palazzo Cattaneo ���� 
pranzo tipico di tre portate con 
bevande incluse ���� prenotazione 
e biglietto d’ingresso al Museo 
del Violino ���� guida interna al 
Museo del Violino ���� biglietto 
d’ingresso al Battistero di San 
Giovanni ���� assistenza culturale 
dello storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

  

Ore    8.15 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
 
Ore  11.40 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.30 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 Ore 19.30 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Cremona 
 
Visita guidata alla magnifica chiesa di S. Sigismondo, detta la 
“Sistina della Bassa Padana”. Tra le grottesche affrescate dai 
fratelli Campi spiccano gli strumenti musicali e una cappella 
ospita la celebre Santa Cecilia all’organo di Bernardino Campi 
 
Visita guidata a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, bell’esempio di 
dimora nobiliare neoclassica. Nella Sala Ovale si riuniva 
l’Accademia Filarmonica 
 
Attraversamento dell’antica chiesa di S. Agostino che ospita la 
Pala Roncadelli di Pietro Perugino 
 
Pranzo tipico presso l’ “Hosteria 700”. Menù: antipasto con 
frittata cremonese alle erbette, marmellata di zucca e 
provolone e fiocchetto con giardiniera; Marubini cremonesi al 
burro e salvia e risotto 700 con rucola, speck e scamorza; 
torta Cremona con zabaione; acqua, ¼ di vino e caffè 
 
Visita al Museo del Violino con guide interne 
 
Passeggiata guidata nel centro storico con ingresso al 
Battistero di San Giovanni e al Duomo dell’Assunta, luogo di 
formazione del grande Monteverdi 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
  
 

Una leggenda vuole che le “effe” del violino (le due fessure di risonanza) siano ispirate alle volute 
architettoniche che incorniciano la facciata del Duomo di Cremona. Il violino, infatti, nella sua forma 
moderna, nacque nella città padana, alla bottega degli Amati, trovando la massima espressione nelle 
realizzazioni di Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri del Gesù. Questa storia è raccontata nel 
nuovo Museo aperto negli ambienti del Palazzo dell’Arte. La visita sarà occasione per ripercorrere la 
civiltà del Rinascimento cremonese, che vide sorgere anche il genio dei fratelli Campi, esimi pittori, e 
di Claudio Monteverdi, l’inventore del melodramma.  
 

                                  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 14 gennaio 2015 di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


