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Cremona e il suo comprensorio:
“Terra di liutai e di tradizioni agricole”
Cari Soci ,
anche questo autunno , proseguendo la tradizione , il Registro Touring va alla scoperta di
itinerari poco conosciuti dal grande flusso turistico.
Cremona e il suo comprensorio , terra ricca di arte , non solo pittorica ma musicale, tempio dei più
famosi liutai al mondo.
Dalla musica all’agricoltura , attraverso la tradizione , nell’ambito lattiero caseario , con il famoso Grana
Padano e il tipico provolone Lombardo .
Ci attendono due giornate all’insegna della cultura e della buona cucina.
Precisandovi che per motivi di ospitalità alberghiera si accetteranno solo i primi 20 equipaggi, e per
motivi organizzativi i bonifici dovranno pervenire entro il 30 luglio 2006. Qui di seguito alleghiamo il
programma:
29 Settembre, Venerdì
Ore 14/15.00 : Arrivo vetture e Check –in Piazza Stradivari a Cremona
Cremona tel .0372-23131 a 50mt da P.zza Duomo
Ore 15.00 : Visita guidata al Duomo di Cremona e al Palazzo comunale.
Visita alla raccolta dei violini storici , audizione del famoso Stradivari del 1570. Visita ad
una bottega liuteria.
Ore 20.30 : Cena tipica a base di specialità cremonesi presso Ristorante Centrale – Via Pertusio 4 –
tel 0372 – 28701
Ore 23.00 : Rientro vetture in Hotel presso l’Hotel Delle Arti Design -Via Bonomelli, 8Cremona tel .0372-23131 a 50mt da P.zza Duomo
30 Settembre,Sabato

Ore 9.00: Visita all’azienda modello “ Castello “ con allevamento di bovini da latte.
Ore12.00: Visita alle “Tombe Morte”, il sistema idraulico di distribuzione delle acque agricole
nel cremonese.
Ore 12.30: Soresina: parcheggio in centro città Piazza Garibaldi : Esposizione vetture
Ore 13.00: Pranzo presso il ristorante “La Mucca della nonna” Via XX Settembre
Ore 14.30: Partenza per Soresina . Visita alla “Latteria Soresinese”, azienda produttrice del famoso
burro in scatola, ai reparti di stagionatura del grana e del provolone.
Ore 17.30: Partenza per Soncino passando per il parco della Melotta. Visita guidata alla Rocca
Medioevale di Soncino , ed alla interessantissima “Casa degli Stampatori” di carte antiche
Ore 18.30: Assemblea ordinaria dei Soci del Registro Touring presso il ristorante Sporting Club di
Cremona – (vedi allegato )
Per le gentili signore degustazione di cioccolato offerto dalla Maison du Chocolat di
Brescia.
Ore 20.00: Cena
Ore 22.30: Rientro in Hotel
1 Ottobre, Domenica
Ore: 9.00: Partenza per Pizzighettone , visita alle antiche mura
Ore 10.30: Partenza per Formignana , San Latino
Ore 11.00: Castellone visita alla chiesa di S. Maria in Bressanoro
Ore 11.30: Partenza per Ripalta Arpina, parco del Marziale, attraversamento del centro storico di
Crema.
Ore 12.30: Pandino : visita al Castello
Ore 13.30: Pranzo al Borgo di Gradella di proprietà del Conte Aimo Maggi che fu tra gli ideatori della
Mille Miglia
Ore 15.30: Fine raduno e arrivederci al prossimo incontro
Giorgetti: 347 99 38 880 Dott. Ronchi : 339 4758968

