
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 14 gennaio 2022:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario 
intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. Cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Cremona 
Arte, storia, gastronomia e musica 
 

Sabato 22 gennaio 2022 
 

Ore   8.00 Ritrovo in via Paleocapa (fermata M2 verde Cadorna) e 
partenza in pullman per Cremona. 

 

Ore  9.30 Arrivo a Cremona incontro con i Consoli locali che 
accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei principali punti di 
interesse della città, iniziando dalla chiesa di San Sigismondo, 
ritenuta una della più belle chiese della Lombardia, dove il 25 
Ottobre del 1441 fu celebrato il matrimonio tra Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti che portava in dote la città di Cremona. La 
tradizione fa risalire a questo avvenimento la nascita del torrone, 
che sarebbe stato servito per la prima volta in forma di torre 
durante il banchetto. 

Ore 10.30  Trasferimento in pullman  da San Sigismondo fino a piazza 
della Libertà (per i cremonesi nota come Porta Venezia) e 
passeggiata fino a raggiungere il centro. Visita guidata al 
Duomo, al Battistero ed al Palazzo Comunale. La piazza e 
dominata dal Torrazzo, che, con i suoi 122 metri di altezza, è 
uno dei campanili più alti d’ Italia e presenta sulla facciata 
un grande orologio astronomico, considerato uno dei più 
grandi al mondo con un diametro di oltre 8 metri, installato 
nel 1583 in sostituzione di uno più antico a seguito della 
Riforma Gregoriana del calendario. La cella campanaria 
racchiude 7 campane fuse nel 1744. Ognuna è dedicata ad 
un santo, compreso il protettore della città, S. Omobono. I 
loro suoni formano un concerto in La bemolle.   

Ore  13.00   Pranzo libero nei locali del centro storico. 

Ore 15.00  Ritrovo dei partecipanti davanti al Duomo e visita guidata al 
Museo del Violino. Al termine: tempo libero per acquisto di 
prodotti tipici nelle botteghe storiche. 

Ore 17.30  Ritrovo in piazza della Libertà (Porta Venezia) e partenza in 
pullman  per Milano. 

Ore  19.00  Arrivo a Milano, via Paleocapa. 

 

   

   

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 70,00 
Non Socio      € 85,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì  
dalle 10 alle 13  
e dalle 14 alle 16 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
La quota comprende 
– viaggio andata e ritorno in 
pullman privato – noleggio di 
radiocuffie – offerta a San 
Sigismondo – ingresso al 
Battistero – ingresso al Museo del 
Violino e guida – visite guidate 
come da programma – assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Mariella Morandi – assistenza del 
console Tci Maurizio Poggi – 
assicurazione RC e infortuni. 
*** 
 

La partecipazione è consentita 
esclusivamente se muniti di 
Green Pass (decreto legge n° 105 
del 23 luglio 2021) 
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Adagiata sulle rive del Po, Cremona ebbe sin dall'epoca romana 
un'importanza rilevante nella storia e nella cultura italiana. La sua 
posizione centrale nella pianura padana e la presenza del grande 
fiume le ha permesso di essere un nodo focale dei traffici 
commerciali ed economici. 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.  Nelle vie centrali alcune Botteghe Storiche 
raccontano la storia della città, con i prodotti d'eccellenza della 
tradizione cremonese, dal Torrone, alla Mostarda, dalla Cioccolateria, 
al Provolone da molti ritenuto un formaggio originario del Meridione. 

 

 

 

Per chi lo desidera è possibile salire 
fino alla sommità del Torrazzo (502 
gradini), da cui si gode un 
panorama indimenticabile sulla 
città, dalle Alpi alla Pianura 
Padana. All’interno il Museo 
dell’Orologio Astronomico. 
Biglietto di ingresso: € 5,00. 

 


