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Le Touring Superleggera :
“Tra Cremona e la sua Provincia terre di Organi e Violini”
15-16-17 OTTOBRE 2021
Abbiamo il piacere di proporvi un incontro incentrato nelle terre liutai e organi , poco conosciuta , ma ricca di
tradizioni; inizieremo con la visita al Capoluogo con il suo centro storico , alla Scuola di Liuteria e al Museo del
Violino. Soncino ci accoglierà con la sua storia e il Museo della Bicicletta del nostro socio Alfredo Azzini che
ringraziamo anticipatamente. La cena al Cavallino Bianco di Polesine Parmense, in territorio del tipico Culatello
concluderanno la giornata .Crema avrà il piacere di iniziarci alla storia dell’organo, con la visita al Museo e
un’audizione a noi riservata. La tipica cucina ci permetterà di gustare i tortelli cremaschi, i torroni , le mostarde
e tutti quei prodotti che hanno reso Cremona e Crema famose nel mondo. .
Il raduno ci farà vivere momenti indimenticabili , assieme alla nostre amate vetture.
Ricordiamo che si accetteranno le prime 30 vetture entro e non oltre il 20 febbraio p.v..

15 OTTOBRE , Venerdì
Ore 13.00: Arrivo vetture entro le ore 13.00 e check-al Cremona Palace Hotel -Via Castelleone 62Costa Sant’Abramo tel 0372 471374
Aperitivo di accoglienza
Ore 13.30:Partenza dall’Hotel con le auto , per il centro
Ore 14.00 : Esposizione delle vetture in Piazza Marconi. Visita al Museo del Violino,
alla bottega del liutaio con breve esibizione di violino; visita alla Piazza del Comune con i suoi edifici
medievali
Ore 19.00:Partenza per il Golf Club il “Torrazzo”
Ore 19.30: Assemblea Straordinaria dei Soci presso il Golf Club
Ore 20.30:Cena tipica cremonese presso il ristorante del Golf Club

16 OTTOBRE ,Sabato
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30:Partenza in auto dall’hotel per Soncino
9.30:Visita alla Rocca e alla Casa degli stampatori
11.00:Partenza da Soncino
11.30:Arrivo a Torre Pallavicina – Via Torre- tel 3386135835; visita guidata alla Residenza Nobiliare
12.30:Pranzo a Palazzo con tipico spiedo bresciano
14.30:Visita alle “Tombe morte” sistema idraulico fondamentale per l’agricoltura cremonese
15.30:Soresina: Visita guidata alla collezione di biciclette Azzini e al Teatro Sociale
17.00:Partenza per rientro in Hotel Cremona Palace
19.00:Partenza con il Pullman D’EPOCA per Polesine Parmense
19.30:Visita alle cantine di stagionatura del Culatello dell’Antica Corte Pallavicina
20.30:Cena tipica al rinomato “Al Cavallino Bianco” Via Sbrisi 3 -Polesine Parmense

17 OTTOBRE, Domenica
Ore
Ore
Ore
Ore
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Ore

8.30:Partenza dall’Hotel
9.00:Visita guidata alla Collezione di autocarri d’epoca Flli Gorini-Via Castelleonese- Castelleone(CR)
10.00:Partenza per Crema
10.30:Visita guidata al Centro Storico e al Museo degli Organi a canne. Audizione d’organo riservata
12.45:Partenza per il Ristorante
13.00:Pranzo a base di specialità tipiche cremasche
“Ristorante Bosco” -Via IV Novembre 111-Crema tel 0373 82684
vedi retro scheda iscrizione

