
 
 

CREMONA 
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Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Cremona. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in mattinata e visita libera della città. Possibilità di visitare il centro storico o di scoprire e 
degustare nelle vie il Torrone. Pranzo libero. 
Cremona di origine romana, ha attraversato importati fasi durate il periodo medievale e sotto il 
Ducato di Milano.  
Non deve mancare la visita a Piazza del Comune, una delle più belle d’Italia, colpisce subito il 
contrasto tra il rosso dei mattoni con il bianco del marmo del Duomo e del Battistero. Lungo il 
perimento si susseguono il Duomo di Cremona, il Battistero, il Torrazzo simbolo della città, 
la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune.  
ll Torrazzo merita certamente una visita, perché dall’alto della torre si scopre tutta le bellezze 

di Cremona, con lo sguardo che spazia dai tetti e oltre il Po. La visita della città lombarda 

potrebbe iniziare proprio affrontando i suoi 502 scalini e 112 metri, per poi proseguire nel 

vicino Duomo, nel Battistero e nel Palazzo del Comune.                                   Il Duomo di 

Cremona costruito in stile romanico nel 1100, ha subito rimaneggiamenti continui ed oggi si 

possono scorrere elementi gotici e barocchi. La facciata principale in marmo bianco di Carrara 

e rosso di Verona ha un grande rosone centrale, una loggia a due piani e un protiro con le 

statue di Sant’Imerio, la Vergine Maria e Sant’Omobono. Alla base delle colonne del protiro ci 

sono due leoni superfotografati dai turisti in giro per la piazza. Nelle tre navate interne sono 

distribuiti alcuni capolavori d’arte e oreficeria: nel transetto settentrionale c’è la Grande Croce 

da altare di 3 metri realizzata con l’argento e l’oro preso ai milanesi dopo la battaglia del 1213 

a Castelleone. La croce è formata da oltre mille pezzi, 160 statue grandi e piccole e 

innumerevoli 50 busti di santi. Sotto il presbiterio c’è una cripta a tre navate in cui è conservata 

la meravigliosa Arca dei santi Marcellino e Pietro ( 1506). Da ammirare il pulpito decorato con i 

resti dell’Arca dei martiri persiani che doveva custodire i resti dei santi Mario e Marta e dei loro 

figli Audiface e Abaco martirizzati a Roma. L’Arca era un capolavoro rinascimentale in marmo 

di Carrara i cui resti oggi sono sparsi per i musei di mezzo mondo, compreso il Louvre. Il 

Duomo di Cremona ha una ricchissima decorazione pittorica che le è valsa l’appellativo 

di  “Cappella Sistina della Pianura Padana”. Nella navata centrale ci sono opere di 

Boccaccino, Bembo e Melone che rappresentano le storie della vita di Maria e della Passione. 

La massima espressione pittorica del Duomo si trova nella controfacciata: qui si susseguono 

la Crocifissione, la Deposizione e la Resurrezione del Pordenone. Soprattutto la Deposizione, 

attira gli sguardi per la prospettiva in cui Cristo sembra scivolare dall’affresco verso lo 

spettatore. Il Battistero di Cremona è alto 34 metri e largo 20.50 metri. Fu costruito dal 1167 

con pianta ottagonale (l’ottavo giorno è quello della Creazione e quindi del Battesimo) e una 

cupola che come innovazione anticipava di due secoli quella del Brunelleschi a Firenze. 

Nell’interno un bel fonte battesimale, la statua dell’Arcangelo Gabriele e tre altari. Nel tempo in 

cui proliferano centri commerciali sempre più grandi, dovrebbe far parte di ogni viaggio in Italia 

la ricerca delle botteghe storiche. Cremona da questo punto di vista non delude: diverse 

botteghe hanno resistito ai cambiamenti del tempo e sono rimaste uguali al giorno della loro 

apertura. Prima di tutto Sperlari, alle spalle del Torrazzo in Via Solferino. Da questa piccola 

https://www.10cose.it/firenze/cupola-brunelleschi-firenze


bottega ricolma di torroni, cioccolato, confetture e mostarde è iniziata la storia di uno dei 

marchi più noti d’Italia. Se volete provare un altro torrone artigianale, l’indirizzo giusto è 

Vergari, famoso in tutto il mondo per il tipico torrone cremonese. Sempre in tema di 

dolci bastano pochi passi per arrivare alla Pasticceria Lanfranchi, fondata a fine Ottocento: 

solo qui si può assaggiare il Pan di Cremona e un’infinità di altre ghiottonerie. Da non perdere 

la Pasticceria Duomo, nell’omonima piazza e la Pasticceria Ebbli in Via Cavallotti, ancora 

con mobili Liberty di fine ‘800. Siamo a Cremona, città del violino, quindi abbondano 

le botteghe di liuteria in cui scoprire come si costruisce un violino o altri strumenti a corda e 

archi. Al termine partenza per il rientro. 

 

QUOTA INDIVUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Assicurazione medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzo; 

Mance ingressi ed extra di carattere personale. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 01 NOVEMBRE 2021 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 30,00 

Saldo entro il 27 maggio. 

 
  


