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Touring Club Italiano 

 

 Pandino e… dintorni 
Domenica 25 Settembre 2011 

 

H 8.15 Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Pandino dove ci si unirà al gruppo dei soci 
TCI di Cremona. 
H 17.30 circa. Termine delle visite e partenza per Milano. 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

presso la Direzione Consoli 
TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lun a 
ven solo mattina: 9.30/ 
12.30  
- di persona il pomeriggio 
da lun a ven dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 

partecipazione: (min. 25 pax) 
 

Socio TCI     €  47,00 
Non Socio    €  50,00 
 
Bambini (fino a 10 anni)  

€  32,00  
 
La quota comprende: ���� 

viaggio andata e ritorno in 
pullman GT ���� pranzo rustico 
con specialità locali, bevande 
incluse ���� degustazione  di 
prodotti della Scuola 
Casearia ���� guide locali ���� 

assistenza di un console TCI 
di Milano e dei consoli TCI di 
Cremona ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà 
attivo il numero di cellulare 
348.4925708 
 

 

Le quote di 
partecipazione si ricevono 
entro venerdì 16/09 

 
La manifestazione si terrà 
con qualsiasi condizione 
atmosferica 

 
 

 

  

 
Programma della giornata 
 

La prima tappa sarà il Castello Visconteo dove avverrà il momento 
istituzionale presso il comune di Pandino (situato all'interno del 
castello). 
Seguirà la visita guidata di questo manufatto medioevale fatto 
erigere intorno al 1355 dal signore di Milano Bernabò Visconti e 
dalla moglie, Regina della Scala, con la funzione di residenza di 
campagna per la caccia.  
Ci trasferiremo poi alla chiesa di S. Marta, dove ammireremo i 
dipinti quattro - cinquecenteschi. 
In seguito ci verrà presentata la Scuola Casearia con assaggio dei 
loro prodotti e nelle immediate vicinanze assisteremo 
all’esibizione del  gruppo locale di majorettes. 
In un luogo attrezzato (centro “Incontro”) consumeremo un rustico 
pranzo gustando specialità locali e della provincia di Cremona. 
Nel primo pomeriggio visita guidata della parrocchiale, S. 
Margherita, ricostruita alla fine del XVIII secolo dal luganese 
Carlo Felice Soave, in forme schiettamente neoclassiche; la chiesa 
conserva importanti opere di pittori cremonesi. 
In pullman ci recheremo poi a Gradella di Pandino, per goderci 
l’abitato rurale, la chiesa parrocchiale dedicata alla S.S. Trinità e a 
S. Bassiano costruita a partire dal 1895 e i fontanili. 

 


