
Ore 07.15 partenza da Palazzolo Milanese P.le Stazione FNM 

Ore 07.30 partenza da Paderno Dugnano Via 2 Giugno 

 

MATTINA 

  

Arrivo a Cremona e incontro con la guida. 

Visita dei monumenti della piazza principale: il Duomo conosciuto 

come ‘Cappella Sistina della Pianura Padana’ per il ciclo affrescato 

cinquecentesco della navata principale, il Battistero romanico, il 

Palazzo Comunale, la Loggia dei Militi, il Torrazzo (la torre 

campanaria in muratura più alta d’Europa). Passeggiata in Piazza Roma 

per visitare i luoghi stradivariani. Si proseguirà con la visita della 

strada basolata romana e la discesa a -4 mt dal livello della strada per 

vedere due tratti di cardo e decumano del I sec. a.C. 

  

PRANZO presso 

 Taverna LA BOTTE 

 Via Porta Marzia, 5 Cremona 

  

POMERIGGIO 

   

Ingresso a Palazzo dell’Arte per la visita guidata della Collezione di 

Violini Storici con gli strumenti simbolo della liuteria cremonese, 

costruiti più di 300 anni or sono da Stradivari, Amati e Guarneri. Al 

termine della visita, è stata programmata un’emozionante audizione 

con uno dei violini storici. Il museo è dotato di un coinvolgente 

percorso interattivo che consente di approfondire il tema della liuteria 

cremonese e della storia del violino. Ospita, inoltre, la collezione del 

Museo Stradivariano, un corpus unico al mondo che espone varia 

documentazione, attrezzi originali, disegni, documenti autografi e 

materiale vario appartenuti alla bottega di Stradivari. 

  

In seguito visita di una moderna bottega di liuteria dove un maestro 

liutaio illustra tutte le tappe per la costruzione di un violino secondo il 

metodo classico cremonese: dalla scelta del legno, alla realizzazione 

del disegno e della forma interna, alla costruzione vera e propria dello 

strumento sino alla verniciatura, al montaggio degli accessori e al 

collaudo finale. 

 

NOTE 

-La quota di partecipazione comprende il viaggio in bus GT, la visita 

guidata della città, gli ingressi nei luoghi citati, il pranzo. 

-Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di Euro 50,00. 

- L’adesione all’escursione presuppone la conoscenza e la completa 

accettazione del regolamento delle escursioni. 


