
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Domenica 18 Novembre 2018 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7:15 in via Galvani 12, di fronte all’hotel Hilton per partenza alle ore 7:30. Sosta 
lungo il percorso.  

Arrivo a CREMONA. Incontro con la guida locale e visita panoramica ed esterna dei principali monumenti, tra i 

quali: la Piazza del Comune, il centro artistico della città, una delle più belle piazze medievali d’Italia; il 
Torrazzo, altissima torre campanaria di m. 111, divenuta il simbolo della città, fu eretta intorno al 1267; il 
Duomo, uno dei maggiori esempi di architettura romanica lombarda, fu eretto nel corso del sec. XII ed il 
Battistero, costruzione romanica, a pianta ottagonale, coronata in alto da una loggetta del 1167. 
Al termine pranzo in ristorante. Menù previsto: 

 

Salame cremonese al profumo d’aglio, coppa cotta, pancetta piacentina, frittata e sott’olio  
Risotto con pere e provolone e tortelli di zucca con burro e salvia  

Guancialino al forno con patate  
Semifreddo al torrone con salsa al cioccolato  

½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè 
 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per la Festa del Torrone di CREMONA. Il torrone rappresenta da anni un 
motivo di orgoglio per l’Italia e per il territorio cremonese. Sarà possibile trovare per le vie di Cremona una 
selezione dei migliori produttori di torrone artigianale, con spettacoli, eventi e iniziative, tra riconferme e nuove 
sorprese. Alle ore 18.00 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti*):   
Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 30,50 (per i primi 40 iscritti) 
Soci Aggregati: € 50,50 
 
Riduzione di Euro 10,00 sulle rispettive quote per bambini fino a 10 anni n.c., con il seguente menù: 

Pasta al pomodoro, cotoletta con patatine, gelato, bibita 

*Al superamento di n. 40 iscrizioni, le quote subiranno una riduzione che vi verrà comunicata dalla 
Segreteria Cral 
 

La quota comprende: 
 Viaggio a/r con bus riservato; 
 Visita guidata di Cremona, incluse radioguide; 
 Pranzo in ristorante (bevande incluse); 
 Assicurazione sanitaria/bagaglio; Polizza infortuni. 
 

La quota non comprende:  
 Eventuali ingressi (anche per i monumenti menzionati nel programma), le mance e tutto quanto non 

specificato. 
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome 

dei partecipanti e la data di nascita dei minori. E’ richiesto il saldo entro 7 gg dalla 

conferma. Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento posti: 27/07/2018 
 

 
 
 
 
 
 



 
NOTE 

 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia 
modificato il contenuto delle visite;   
L’ ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI 
ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE 
CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono 
l’ingresso a pagamento; 

 È possibile stipulare una polizza Annullamento (quotazione su richiesta). In assenza di tale assicurazione, in 
caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:   
da 30 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza 
penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza 
penale del 100%; 

 In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà 
tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita 
del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore 
consecutive). 


