
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                             

 

 

La classe 47  in gita a Cremona e Crema 19-5-19. 

Ritrovo ore 6.30 

Ore 6.45 Partenza da Saronno P.zza Comune (fermata autobus davanti Banca Intesa) e partenza per Cremona, sosta lungo il 

percorso. Arrivo a Cremona e visita guidata della città. Cremona, è adagiata sulla riva sinistra del fiume Po, si nota già da lontano con le 
sue torri campanarie e in particolare per il suo imponente Torrazzo, la più alta torre in mattoni d’Europa. 
Incontrarsi a Cremona è estremamente piacevole: percorrere le strade del centro storico per scorgere i portici della storia, le piazze 
numerose e caratteristiche, le vie dello shopping, i cortili di splendidi palazzi, i fregi e il cotto di chiese imponenti, scrigno di tesori d’arte. 
Perdersi nei vicoli, fuori dai percorsi indicati nelle piantine turistiche, vuol dire incontrare botteghe dal fascino antico, con preziosi 
strumenti musicali appesi ad un filo con il profumo delle vernice appena applicata e vedere al lavoro mani che ripetono gesti antichi di un 
artigianato artistico di altissimo livello: la costruzione degli strumenti ad arco.   
Il complesso monumentale di Piazza del Comune, testimonia la vivacità politica e culturale dell’epoca comunale ed è uno dei più 
significativi esempi italiani di urbanistica medioevale. Si rimane poi incantati alla vista del Duomo che riassume in un sorpendente 
mosaico la storia artistica della città, è la più ricca cattedrale della Lombardia dopo il Duomo di Milano. Visita lla Chiesa di  

San Sigismondo di Cremona è un antico edificio di culto, costruito intorno alla seconda metà del XV secolo, per volontà dei Monaci 

Gerolamini.Consacrata al culto di San Sigismondo Re, la chiesa, che si caratterizza per un'architettura sostanzialmente romanico-

rinascimentale, con facciata a capanna a tre ordini, con timpano e rosone, è interamente affrescata al suo interno, grazie a numerosi 

interventi artistici ispirati ai principi stilistici del Manierismo. Ore 13,00  ca.pranzo in ristorante .Trattoria EL SORBIR Tel 037237857. 

Nel pomeriggio trasferimento a CREMA, incontro con la guida e  visita  di Crema. Il centro storico è racchiuso all'interno di una cinta 
muraria e condivide questo privilegio con altre due cittadine. Crema, Soncino e Pizzighettone sono le tre città murate e castellate del 
Cremonese. Crema appartenne dal 1440 al 1797, quindi per oltre 300 anni, alla Repubblica di Venezia. Erano gli anni del massimo 
splendore e poi del declino della Serenissima, culminato con il disgraziato trattato di Campoformido del 1797 che diede campo libero ai 
Francesi. I  Veneziani diedero a Crema l'attuale solida e intatta cinta muraria. Alla piazza del Duomo si accede da quattro vie incrociate, 

che conducono alle porte di uscita dalla città e che anticamente erano le vie dei commerci, di merci e di meretricio, un lavoro riconosciuto 
dall'abito (una cappa gialla) che caratterizzava le prostitute e che era ben accetto dagli abitanti di Crema. Il Duomo fu costruito a partire 

dal 1200 ed è caratterizzato da una facciata asimmetrica.  Ore 18,00 partenza per il rientro previsto in serata. 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE €  75,00 
LA QUOTA COMPRENDE      LA QUOTA NON COMPRENDE 

Viaggio in bus G.T.       Mance 

Pranzo in ristorante con tutto compreso     Ingressi 

Assicurazione individuale per l’intera giornata    AUDIOGUIDE € 3,00 cad, da prenotare entro il 30/04/2019 

Assicurazione R.C. obbligatoria     Tutto quanto non previsto nella quota comprende 

Acconto di € 50,00 da versare entro il 15/03/2019 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 30/04/2019 
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Caro coscritta/o ti informiamo che la gita a Cremona e Crema è stata programmata 

per il 19 maggio 2019.  

Faremo un tour guidato,vedi il programma allegato. 

Il costo è  di 75€ compreso il pranzo. 

 

Per le iscrizioni ed il versamento dell’acconto,il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 8 

e 15 marzo dalle ore 21presso il bar dell’oratorio della Cassina Ferrara. 

Per il saldo sarà presente il venerdì 26 aprile ore 21. 

 

Se sei interessato iscriviti al più presto con amici e famigliari. 

 

Per info o prenotazioni telefona ai seguenti numeri: 

Alberta 029603950,Daniela 333 2514986,Severino 029607546. 



 

 

 

TOUR 2019 

Come di consueto per settembre 2019 ti proponiamo un tour di 5 giorni dal 12 al 16 dal 

titolo: “Le Perle della Campania” dalla Magna Grecia ai Borbone. 

Visiteremo la stupenda Napoli, la costiera Amalfitana alla scoperta di Positano ,Amalfi e Sorrento, 

la reggia di Caserta e le città Romane di Pompei ed Ercolano. 

Il programma completo lo trovi allegato. 

I costi come al solito sono in funzione del numero dei partecipanti.(vedi tariffe sul programma). 

Quando prenotare e come: 

Iscizioni con versamento di un acconto di 300€ entro il 30 aprile 2019. 

Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 15 marzo e 26 aprile ore 21 presso il bar dell’oratorio 

della Cassina Ferrara. 

Saldo entro il 15 luglio 2019. 

Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 5 e 12 luglio dalle ore 21 presso il bar dell’oratorio 

della Cassina Ferrara 

Le iscrizioni sono aperte a tutti i coscritti,famigliari,amici e simpatizzanti.AFFRETTATEVI 

N. B: Il costo definitivo sara comunicato appena avremo il numero del gruppo. 

 

Un cordiale saluto. IL CONSIGLIO del 47. 

 


