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San Giovanni in Croce 
Un tour in bicicletta tra arte, natura  

e cascine della bassa Cremonese 
 

- sabato 11 giugno 2016  - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione (minimo 20 
pax): 

 

Socio TCI     € 76,00 
Non Socio    € 82,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman 
privato ���� noleggio bici a S. 
Giovanni in Croce ���� ingressi e 
visite guidate come da 
programma ���� pranzo tipico di tre 
portate con bevande incluse ���� 
assistenza culturale di guide 
locali ���� assistenza del console 
TCI Francesco Ronchi ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.30  
 
 

Ore  10.00 
 
 
Ore  11.30 
 
 
Ore  13.00     
 
 
 
 
Ore  15.30   
 
 
Ore  18.00 
 
 
Ore  20.00 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per San Giovanni in Croce 
 

Arrivo a San Giovanni in Croce. Visita guidata a Villa 
Medici del Vascello e al suo parco 
 
Consegna delle biciclette e partenza per il Santuario di 
Caruberto e Castelponzone (8 km circa) 
 
Arrivo a Castelponzone. Pranzo alla “Locanda dei Cordai” 
con prodotti tipici locali (menù: antipasto ricco, secondo 
di carne, dolce, acqua, vino e caffè). Visita del borgo e del 
Museo dei Cordai 
 
Partenza per San Giovanni in Croce attraverso i borghi di 
Voltido, Recofano e Solaro Rainerio (16 km circa) 
 
Termine del tour in bici (totale 24 km) e partenza in 
pullman per Milano  
 
Arrivo a Milano via Paleocapa 
 

 

 

Una tranquilla giornata in bicicletta, non impegnativa su strade pianeggianti e sicure in mezzo alla 
campagna nel cuore della pianura agricola del basso Cremonese. Villa Medici del Vascello, una tra le più 
belle residenze del Rinascimento la cui storia è legata al nome di Cecilia Gallerani, la famosa “dama con 
l’ermellino” raffigurata da Leonardo. Dopo il restauro conservativo è tornata a splendere in tutta la sua 
bellezza. Nel parco, che consta di 105.000 m2, trovano collocazione, oltre che essenze vegetali di alto 
pregio, edifici e paesaggi esotici e storici: un lago dove si svolgevano memorabili regate, rovine gotiche, 
una pagoda cinese, un tempio indiano, una capanna olandese e un tempietto dorico con pronao tuscanico 
tetrastilo, oltre a “rovine” di gusto neogotico, un padiglione giapponese e un padiglione rinascimentale. 
Caruberto offre una piccola chiesa trecentesca che conserva affreschi del XIV e XV secolo. 
Castelponzone un antico borgo murato, è da secoli la patria dei “Cordai”.  Attività che ha  segnato 
profondamente la vita economica e sociale del borgo, la cui memoria è oggi conservata con grande 
passione nel  Museo dei Cordai dove vi è raccolta una rassegna completa degli attrezzi usati nelle 
diverse epoche per la fabbricazione della corda. Il percorso, circolare, si svolge per circa 20 chilometri  
articolato nelle diverse tappe ed è percorribile anche da famiglie con ragazzi.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 7 giugno 2016 ���� 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 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 


