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Il fascino della città di Stradivari, la bellezza del centro storico, la 
poesia del fiume Po... 

Un territorio da scoprire, degustando i prodotti di una terra fertile 

 
 

 Programma 
Ore 05,45 ritrovo dei sigg.ri Partecipanti c/o p.le Ippodromo di Cesena e alle ore 06,00  partenza in bus 

in direzione di CREMONA. Sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo intorno alle ore 10,00. Incontro con la 

guida ed inzio di una piacevole passeggiata alla scoperta della storia di Cremona, dalle origini romane con 

i resti della strada basolata di via Solferino, allo splendore del Medioevo e del Rinascimento con il 

complesso monumentale di piazza del Comune, dove si affacciano la cattedrale dedicata a Santa Maria 

Assunta, il battistero di San Giovanni, il Palazzo Comunale, la Loggia dei Militi e il celebre Torrazzo, 

simbolo della città e sede del Museo Verticale. Imperdibile, all'interno della cattedrale, il magnifico 

ciclo di affreschi realizzato nei primi decenni del Cinquecento da Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco 

Bembo, Altobello Melone, Girolamo Romanino e Giovanni Antonio de' Sacchis detto il Pordenone, 

protagonisti assoluti della storia artistica del nord Italia. Trasferimento in pullman per raggiungere il 

ristorante per il pranzo con menu’ a base di prodotti tipici del luogo.  

Nel pomeriggio si prosegue con l’itinerario musicale di Cremona snodandosi fra le botteghe 

di liuteria del centro storico fino a raggiungere il Museo del Violino ingresso a pagamento 

(Euro 8,00 p/pax).Qui è conservata la storica collezione di strumenti ad arco di Amati, 

Guarneri e Stradivari. Si prosegue con la visita del Battistero (ingresso a pagamento euro 

2,00 p/persona) dove è contenuta la collezione  di Pietre Romaniche della Cattedrale e dove 

è possibile assistere ad una speciale audizione di un violino dalla cantoria tenuta da una 

liutaia-violinista. Al termine tempo a disposizione per passeggiata tra gli stand allestiti in 
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occasione della “Festa del Torrone”che quest’anno sara’ 

ricca di tante novità  oltre agli appuntamenti tradizionali, 

come le maxi costruzioni di Torrone, il Torrone d'Oro, la 

Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria 

Visconti e Francesco Sforza. 

Nel tardo pomeriggio inizio viaggio di rientro in pullman in 

direzione di Cesena. TERMINE SERVIZI. 

 

 

 

 

 
Note: Per ragioni tecnico/organizzative l’itinerario potrebbe essere modificato 

 

Quota INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  

base  40 persone    Euro   93,00 

base  30 persone    Euro  108,00 
 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman, tasse e pedaggi vari; 

• Permesso speciale per carico e scarico bus direttamente nel centro storico 

• Servizio di guida turistica per intera giornata 

• Noleggio  radioguide/ auricolari per intera giornata. 

• Cauzione di euro 100,00 per noleggio radioguide, che sara’ trattenuta solo in caso di smarrimento o 

danneggiamento dei dispositivi. 

• Ingresso Museo del Violino con supporto di una seconda guida 

• Ingresso Battistero incluso audizione musicale 

• Pranzo in ristorante con menu’ tipico 

• Assicurazione  per assistenza sanitaria e bagaglio.  

 

La quota non comprende: 

• Eventuali Ingressi non menzionati 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

 

 

 

Le Iscrizioni sono aperte e si ricevono entro il 07/10 

con versamento della quota di partecipazione c/o Agenzia Viaggi Mister Miao 
 

 

 

 

Si ricorda utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2 nel pullman  


