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sabato 27 e domenica 28 Maggio 2017 
 

STRADIVARI  A  CREMONA. 

    
  

1° giorno sabato 27 maggio 
 

Ore 06.45 Ritrovo casello Novara est per carico bici 
Ore 07.00 Partenza per Torino 
Ore 08.00 Arrivo a Torino al parcheggio Auchan in Corso Romania 460 Torino e carico bici 
Ore 08.30 Partenza per Cremona. 
Ore 11.00 Arrivo a Cremona all’albergo Visconti scarico bici e bagagli. 
Ore 11.30 partenza in bici per la campagna cremonese. 
Sosta pranzo al sacco. 
Ore 16.30 Rientro a Cremona  
Ore 17.00 inizio visita guidata al Duomo e battistero. 
Ore 18.00 visita al museo del violino. 
Ore 19.00 rientro in albergo. 
Ore 20.30 cena al ristorante “TACABANDA” 
 
Cremona è detta la città delle tre "T": il Torrazzo, torre civica e campanile della 

cattedrale, il torrone, il tipico dolce natalizio, e il tetazz, il seno fiorente delle sue 
donne. Il simbolo della città è proprio il Torrazzo, la torre campanaria che si erge 
maestosa sulla Piazza del Comune, a fianco del Duomo. Alto 112 metri, il 
Torrazzo è frutto della sovrapposizione di due strutture: una prima torre romanica 
del 1267 ed una seconda torre con due tamburi ottagonali. La torre campanaria 
del Duomo di Cremona fu probabilmente completata nel 1305, mentre la palla e la 
croce che si vedono poste in cima ad essa risalgono al XVII secolo. L'orologio 
astronomico installato sul Torrazzo, in grado di indicare il moto degli astri e le fasi 
lunari, fu invece fatto mettere nel 1583 e anche se il meccanismo è ancora quello 
originale, il quadrante attuale è stato ridipinto nel 1970. Nella cella campanaria 
sono racchiuse sette campane, ciascuna dedicata ad un santo ed una in 
particolare dedicata al protettore della città, San Omobono. 

Museo del Violino inaugurato nel 2013 corona i cinque secoli di Cremona 
capitale della liuteria – tradizione inserita nel Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Ubicato nella grande e maestosa sede del Palazzo dell’Arte, il Museo offre ai 
visitatori un percorso sensoriale e culturale unico al mondo dove strumenti, 
suoni, profumi e immagini concorrono a dar forma alla storia e alle emozioni.  
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Difficoltà del 
percorso: facile 
km 25 circa 
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2° giorno domenica 28 maggio: Pizzighettone - Crema  

 
Ore 08.30 Partenza per Pizzighettone visita guidata alle città murata, carceri e sosta pranzo 
Ore 14.00 Partenza per Crema. 
Arrivo a Crema ore 16.00 circa e carico bici. 
Ore 16.30 Partenza per rientro a Novara e Torino 
 

  
Pizzighettone città murata 
Una cortina muraria che circonda per intero il centro storico, su entrambe le sponde del fiume 
Adda. Un complesso difensivo lungo circa 2 km. Oltre alla poderosa cerchia muraria potremo 
ammirare la Torre del Guado, emblema di Pizzighettone, oggi unica testimonianza integra 
dell’antico castello che nel 1525 fece da cornice alla prigionia di Francesco I di Valois, Re di 
Francia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 120,00 

 
La quota comprende :  

 
 1 pernottamento in albergo 3 stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione  
 Trasporto andata/ritorno con pullman con bici al seguito 

 Visita guidata al Duomo e Battistero 

 Visita al museo del Violino 
 Visita alla città di Pizzighettone 

 Bevande (acqua minerale, vino, caffè) 

 Box per deposito biciclette 
 Materiale informativo sulla città e sugli itinerari  

 
La quota non comprende : 

pranzi di sabato e domenica, bevande, ingressi extra personali e tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende” 
 

Per contatti: 
Fulvio cell 3474145614 – e-mail: info@amicidellabicinovara.org 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 MARZO 2017 e VERSAMENTO ACCONTO di  EURO 60,00 presso  
l’ Ottica Bertolotti in C.so XXIII Marzo 49 o con bonifico bancario intestato a Amici della Bici 
IBAN  IT75Z0310410100000000820800. Verificare prima disponibilità.  
SALDO in Pullman. 

La gita si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo. 

 
Per il carico bici sul carrello sono vietati i cestini e le borse fisse 

 

 
 
       

 

 
Considerando la difficoltà a pranzare domenica a Pizzighettone, c’è la possibilità per chi vuole di avere 
il cestino dall’albergo al costo di 8 euro, da confermare al momento dell’iscrizione. 
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Difficoltà del percorso: 
facile/medio (km 50 circa) 

Si raccomanda: 
 la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere una camera d’aria di 

scorta in caso di foratura; 
 luci  

 è consigliato l’uso del casco 

 


