
La chiamano  la  città  delle  tre  T la  bella  Cremona (..la  terza ve  la
lasceremo  scoprire  da  soli,  magari  guardando  qualche  vecchia
cartolina un po’ “kitch”,  perché non sta bene che un giornalino serio
come questo vada a citare certe cose..)  ,  ma non per questo dovete
pensare ad un  itinerario  all’insegna solo  della  scoperta dei  piaceri.
Anzi, per seguire il filone musicale iniziato lo scorso anno con Mozart,
andremo  alla  scoperta  dell’artigianato  liutaio  che  da  secoli  fa  di
Cremona  anche  la  capitale  del  violino  e  i  cui  segreti  speriamo  di
carpire con la visita ad una bottega artigiana di uno dei tanti maestri
liutai che ancora vi operano.
 Ma non ci sarà solo questo nel nostro viaggio, che si aprirà con un
percorso  lungo  tre  famose  città  murate  che  con  le  loro  Rocche
ricordano ancora come questa sia stata a lungo terra di frontiera  tra
il Principato di Milano e la Repubblica Veneta, e come qui per lunghi
anni  si  siano  affrontati  gli  eserciti  stranieri  guidati  da  Federico
Barbarossa prima, da Carlo V e da Francesco di Valois poi.
Ma andiamo con ordine cominciando dal programma

PROGRAMMA

Giovedì 5 Aprile

Ore 8.30 partenza da villa Montalban  per Feltre,  Vicenza,  Verona,

Brescia, Soncino (304 km)

Ore 13.30 circa arrivo a Soncino e pranzo.

Ore 15.30 visita guidata (per chi ne ha fatto richiesta all’iscrizione)

alla Rocca di  Soncino, al Borgo medioevale e alla Chiesa di S. Maria

delle Grazie. Attenti, nel pomeriggio la Rocca e la Chiesa sono chiuse e

la visita è possibile solo in gruppo in quanto accompagnati dalla locale

Pro Loco.

Ore 18,30 circa trasferimento a Crema (km 17) e sistemazione nel

la rocca di Soncino

S.Maria delle grazie a

Soncino



parcheggio delle Piscine Comunali (non si tratta di un' area di sosta).

Serata libera allietata da qualche stuzzichino (se qualcuno lo prepara),

e da qualche bicchiere di vino (che si spera il club voglia offrire).

Venerdì 6 Aprile

Ore 9.00 partenza per la visita individuale a Crema (non dimenticate

di  prendervi  le  note  di  viaggio  in  quanto  la  visita  è  individuale).

Potremo visitare il centro con il Duomo, il palazzo Comunale, la  Torre

Civica, e la periferica Chiesa di S. Maria della Croce (km 1.5 circa). Al

termine della visita ritorno al parcheggio delle piscine e tempo libero

per il pranzo.

Ore 15.00 trasferimento a Pizzighettone (km 25) e visita individuale

del  piccolo  centro  che  conserva  una  originale  cintura  muraria

caratterizzata da spaziose casematte a volta in laterizio.

In serata verso le ore 18,00 trasferimento a Cremona (km 20) presso

il Campeggio al Po. Serata in libertà.

Sabato 7 Aprile

alle ore 9.00 si  va in centro. In mattinata visita guidata del  centro

storico  con  i  suoi  monumenti  dal  Palazzo  Comunale,  alla  Loggia dei

Militi,  dal  Battistero,  al  celebre  Duomo;  visiteremo  la  bottega

artigiana  di  un  liutaio  (non  dimenticate  che  qui  è  nato  Stradivari)

accompagnati  dal  maestro  che  ci  illustrerà  le  modalità  della

lavorazione. Ad ora di pranzo chi vorrà potrà tornare in campeggio e

chi lo desidera continuare nel pomeriggio la visita della città, secondo

un  percorso  individuale:  i  più  golosi  potranno  far  visita  a  qualche

negozio  per  acquistare  il  celebre  torrone  o  la  non  meno  celebre

mostarda. Per tutti il consiglio è quello di non far mancare qualcosa da

mettere sulla griglia domani.

Domenica 8 Aprile – giorno di Pasqua.

Mattinata libera, per l’ozio o, per chi lo desidera, per partecipare alla

S. Messa (alla “Messa Grande” in Duomo o a quella in una chiesa più

vicina).

Sperando  nel  bel  tempo  avremmo  pensato  al  pranzo  pasquale

autogestito  “tutti  insieme  ”  in  lunga  tavolata  in  campeggio  (non

dimenticate  le  griglie);  in  caso  di  tempo  non  clemente  avremo  a

disposizione una tettoia.

Dopo antipasti, costicine d'agnello, colombe e qualche buon bicchiere

vedremo chi ce la farà ad alzarsi da tavola ed inforcare la bici  per

smaltire le calorie di troppo con una bella pedalata lungo il Po.

Serata in libertà tra tisane e brodini.

Lunedì 9 Aprile

alle ore ….  con  calma,  partenza per il  rientro: viaggieremo lungo le

anse  del  Po,  toccheremo  Brescello,  il  paese  di  Don  Camillo  e

l'onorevole Peppone; troveremo infine un qualche posto, meglio se in

riva al fiume, per il pranzo di Pasquetta poi, con la dovuta calma ed in

forma più o meno individuale si torna a casa ...
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IL CAMPEGGIO

A Cremona sosteremo presso il Camping Parco Al Po in via Lungo Po

Europa,12  Tel. 0372 21268 - Fax 0372 27137

Il campeggio è situato nel grande parco attrezzato lungo il corso del

fiume  alla  periferia  sud-ovest  della  città.  Dal  campeggio  si  può

raggiungere il centro, che dista circa 2 km, a piedi, con l’autobus o la

bicicletta. 

PRENOTAZIONE E COSTI

DOVENDO PRENOTARE CAMPEGGIO E VISITE GUIDATE E’  OBB LIGATORIA LA
PRENOTAZIONE DA FARSI TELEFONANDO A:

Carrari Paolo 0437 927103                  Carrari Sergio 0437 927454

E SPECIFICANDO:

numero partecipanti alla gita,  numero partecipanti alla visita guidata di Soncino,
numero partecipanti alla visita guidata di Cremona.

PRENOTAZIONE ENTRO LA SERA DI MARTEDI’ 27 MARZO

I COSTI SONO COSI’ DEFINITI:

- € 15,00 per equipaggio quale contributo volontario  per spese di organizzazione

- € 5,00 per persona per visita guidata (compresi biglietti di ingresso) di Soncino
(visiteremo la rocca e la chiesa di S. Maria delle Grazie, normalmente chiusa)

- € 6,00 per persona per visita guidata (compresi biglietti di ingresso) a C remona
(visiteremo, il Duomo, il Battistero, la bottega di  un liutaio, piazza del Duomo)

- al pagamento Campeggio ciascuno provvederà autonom amente

La  partecipazione  ad  ogni  attività  citata  nel  programma  è

assolutamente  facoltativa,  ma  per  motivi  organizzativi  bisogna  che,
all’atto dell’ iscrizione, chi è intenzionato a prendere parte alle visite
guidate lo comunichi.

Nonostante chi organizza metta tutto il suo impegno perché le cose

vadano al meglio, gli organizzatori non si ritengono responsabili per

disguidi  e/o  ritardi  ed altri  accadimenti  che potesse avvenire ed i

partecipanti  sono  calorosamente  invitati  a  farsi  parte  attiva,  sia

informandosi  dello  svilupparsi  del  programma,  sia  collaborando  alla

sua  riuscita,  sia  soprattutto  pazientando  per  gli  inevitabili

contrattempi.  Ricordiamoci  che  siamo  tutti  in  vacanza  (anche  chi

organizza).
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