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Partenza alle ore 7.30 presso la Biblioteca di Ponteranica.  
Incontro con la guida alle ore 9.30, Visita della chiesa di S. Sigismondo ,gioiello 
architettonico e pittorico del rinascimento lombardo. E’ il luogo dove venne celebrato 
il matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza che viene rievocato nelle 
manifestazioni folkloristiche della Festa del Torrone. 
 

  
 

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 a piedi in Piazza Roma e Piazza Stradivari per visitare i luoghi dove visse 
e fu sepolto Antonio Stradivari, il re di tutti i liutai. Tappa in Via Solferino per 
visitare un resto di strada romana del I secolo a.C.. 
Pausa per il pranzo a  libera scelta. 
É presente in centro una struttura coperta riscaldata dove sarà possibile rifocillarsi. 
Per chi volesse può scegliere uno dei tanti ristoranti amati dai buongustai presenti in 
città, verranno fornite ulteriori informazioni durante il viaggio di trasferimento. 
Nel pomeriggio, per chi è interessato si potrà visitare il  Palazzo dell’Arte  dove è 
presente la Collezione di Violini Storici con gli strumenti simbolo della liuteria 
cremonese, costruiti più di 300 anni or sono da Stradivari, Amati e Guarneri.  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 alternativa per chi desidera, tempo libero a disposizione per 
vedere le tante iniziative e le bancarelle della festa del Torrone.  
Ritorno previsto da Cremona ore 17.00 


