
 

 

CREMONA città della Musica 

 

Giovedì 30 maggio 2019 

   
Adagiata sulle rive del Po, Cremona ebbe sin dall'epoca romana un'importanza rilevante nella 
storia e nella cultura italiana. 

La sua posizione centrale nella pianura padana e la presenza del grande fiume le ha permesso 
di essere un nodo focale dei traffici commerciali ed economici. 

Come sempre accadeva nel passato, le città importanti dal punto di vista economico 
divenivano presto luogo ideale per lo sviluppo delle arti e della cultura. 

È così che Cremona, ricca di importanti opere artistiche, divenne una vera e propria capitale 
culturale sia in campo artistico che musicale. 

Ed è proprio la musica, e in particolare l'arte liutaria, che fa di Cremona una città unica al 
mondo. 

Città natale di illustri musicisti e compositori, quali Claudio Monteverdi ed Amilcare Ponchielli, 
a cui è anche intitolato l'importante teatro rilevante sia dal punto di vista storico che 
architettonico e artistico, Cremona offre a cittadini e visitatori un'ampia varietà di spettacoli 
musicali durante tutto l'anno. 

 

La gita è riservata ai soli Soci Anse 

Quota individuale di partecipazione: Euro 50/55 (partecipanti 50/40). 
La quota comprende:  
1. Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali; 
2. Pranzo in ristorante (bevande incluse); 
3. Visita guidata nel centro storico. 
 
N.B.:  per coloro che non fossero interessati al pranzo la quota di partecipazione è  pari a  
 Euro 25/30 (partecipanti 50/40). 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto e comunque entro il 20 maggio specificando 
l’opzione scelta (partecipazione o meno al pranzo) al numero telefonico ANSE Como oppure 
per email. 
N.B.:  al partecipante che rinuncia, potrà essere richiesto il pagamento delle spese fisse 
(pullman e visita guidata). 
 



PROGRAMMA ED ORARI 

• ore 06:00 partenza pullman da Domaso – p.za Ghislanzoni 

• ore 06:10 Gravedona – asilo 

• ore 06:25 Menaggio – distributore Erg 

• ore 06:40 Argegno – p.za Roma 

• ore 07:00 Moltrasio – Garage Salvatore 

• ore 07:10 Tavernola – ex SAVID 

• ore 07:20 Como – viale Innocenzo XI , di fronte sede ENEL, lato ex Ticosa 

• ore 07:30 Como – Muggiò, piazzale piscina 

• ore 10:00 (circa) Cremona – arrivo 

• ore 10:30 visita guidata di gruppo al Centro Storico, Duomo, Palazzo Comunale  ecc. 

• ore 13:00 pranzo presso il ristorante “Osteria del Melograno” 

• ore 15:30 visita libera alla Città 

• ore 16:30 Rientro. 
 

 

 

              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteria del Melograno - Menù 

• Salame nostrano  

• Provolone valpadana 

• Mostarda della casa 

• Risotto basilico e pomodorini 

• Marubini cremonesi con verdure di stagione 

• Arrosto di maialino con patate arrosto 

• Semifreddo di torrone  

• Caffè 

• Vini della casa, acqua minerale. 

La Cattedrale 

 
Il Duomo di Cremona (o cattedrale di Santa 
Maria Assunta) è uno degli edifici religiosi più 
belli dell’Italia settentrionale. 
Al suo interno, una ricchissima decorazione 
pittorica le è valsa l’appellativo di “Cappella 
Sistina della Pianura Padana”. 
 


