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GITE DI GIORNATA  
 

 

CREMONA, SULLE SPONDE DEL PO 
Città di Antonio Stradivari, appassionato nella costruzione di viole, violini, chitarre, violoncelli, tiorbe, 

liuti e mandolini: la musica dei suoi violini magici aleggia ancora per le strade di Cremona 
 

Domenica 6 febbraio ‘22  
 

 
 

H 07:30 ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza. 
H 10:00 arrivo a Cremona, incontro con la guida e visita del Museo Diocesano, da poco inaugurato e realizzato 
all’interno del Palazzo episcopale, la casa del vescovo, che schiude così oggi un prezioso scrigno d’arte e di fede capace 
di unire architettura storica e design contemporaneo negli oltre 1.400 metri quadrati di superficie che accolgono più di 
120 opere, suddivise in 12 sale, organizzate secondo un percorso ma tematico. Capolavori dell’arte sacra che giungono 
dalla Cattedrale e da numerose parrocchie della diocesi e che raccontano un territorio dalle profonde radici, dal ricco 
talento artistico e da una spiritualità che nei secoli ha costruito la comunità. Durata della visita circa h 1 ½. 
H 12:30 pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse. 
Nel pomeriggio visita pedonale con la guida, attraverso la Piazza del Comune ed il centro artistico della città, una delle 
più belle Piazze medievali d’Italia per l’insieme dei monumenti che la circondano: il Torrazzo la torre campanaria più alta 
d’Europa, La Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune (esterni).   
Ingresso al Battistero, un luogo magico, misterioso e suggestivo, in una luce soffusa si trovano le raffigurazioni arcane 
di simboli misteriosi. All’esterno due grossi leoni di pietra vegliano le porte di ingresso; emblemi del legame tra mondo 
ultraterreno e forze della natura, simbolo di forza e giustizia ma anche di avidità e ferocia. 
Visita del Duomo di Cremona, un capolavoro di architettura che all’interno conserva cicli di affreschi cinquecenteschi 
tra i più belli del Paese. Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, vi dipinse una Crocifissione che scuote nel 
profondo dell’anima per la toccante bellezza e la sua cruda umanità. 
H 18:00 tempo a disposizione per assistere alla S.S. Messa. 
Al termine il bus vi attende dietro la Cattedrale in via Platina, partenza per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85 – Q.I. € 5    

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Guida locale 1 intera giornata – Pranzo in ristorante con menù tipico 
bevande incluse – Ingresso al Museo Diocesano, Battistero e Duomo – Audioguide  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non specificato  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  


