
                                                                                                    

 

CREMONA IL MUSEO DEL VIOLINO  
E LA BOTTEGA DI LIUTERIA 

20 GENNAIO 2022 
 
 

 
 
  
GIOVEDI’ 20 GENNAIO 2022:   MILANO / CREMONA / MILANO 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore  7,45 in P.le Lotto Lato Lido ore  8.00,  partenza con Bus 
Riservato per Cremona. Ore 9.30  arrivo a Cremona, incontro con la guida ed inizio 
visita della città.  
Cremona è, con Pavia e Mantova, l’estremo meridione delle terre lombarde, ed è 
immersa nella sua fertile campagna. Il Po le diede prosperità economica fin dalla 
fondazione nel 218 a.C. come colonia romana, quando il grande fiume era importante 
via commerciale rendendola facilmente raggiungibile dal mare. Città ricca di tesori 
artistici, dall’aspetto elegante e signorile, è una delle capitali della musica, ricca di 
botteghe artigiane dei liutai che continuano a praticare l’arte che fu di Stradivari, terra 
d’ottima cucina e straordinarie goloserie tra cui il torrone e la mostarda. È un 
susseguirsi di fertili campagne che accompagnano fino all’ingresso in città di cui si 
scorge, in lontananza, svettante, uno dei simboli di Cremona, il Torrazzo, meraviglia 
verticale che domina l’abitato e caratterizza fortemente lo straordinario complesso 
monumentale di Piazza del Comune, suo cuore storico. 
La visita della città comprende, inoltre, il Battistero, la Cattedrale, la Piazza del Comune 
ed il Palazzo Comunale. 
 

Alle ore 12.00 audizione privata con violino di moderna liuteria nella cornice del 
battistero romanico. Ore 12.30 Pranzo in Trattoria Tipica. Ore 14.30 Visita del museo 
del violino e a seguire visita di una bottega di liuteria. Ore 17.00 Partenza per rientro a 
Milano. Ore 18.30 circa, arrivo in Piazzale Lotto. 



                                                                                                    

Quota di partecipazione  base 35 partecipanti 
 

Soci - Famigliari - Esterni    € 95,00   
 

 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 10,00 del  9 DICEMBRE 2021. I soci 
interessati potranno prenotare per sé e famigliari telefonando al numero 
0286815865 . Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento della 
disponibilità dei posti. L’iscrizione si intende formalizzata ad avvenuto 
pagamento della quota entro il 21 DICEMBRE 2021.   
 

PAGAMENTO:  
 

Con bonifico bancario intestato a “ ADELANTE S. R. L. ”  
usando le seguenti coordinate: IBAN IT 18 V 03069 01798 1000 0000 3638 

(Banca Intesa Milano) con causale: “CREMONA nome-cognome” 
 

La quota comprende: 
Trasporto a/r con pullman  Gran Turismo   Milano-Cremona-Milano. 
Visita Guidata di Cremona con ingressi inclusi. 
Audio guida per tutta la durata delle visite. Visita di una Liuteria.  
Pranzo in trattoria tipica con bevande incluse. (1/2 acqua  +  1/4 vino per persona) 
Assicurazione medico bagaglio.  
 

La quota non comprende : 
Extra di carattere personale. 
 

Le visite potrebbero essere modificate in base alle disponibilità dei luoghi. 
 

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi di gruppo devono essere in 
possesso del certificato di vaccinazione Green Pass. 
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