
In collaborazione con  
 

propone a soci, familiari e amici gita a 

Organizzazione tecnica: C.T.A. TRENTO, Via Roma 6 – Iniziativa riservata ai soci C.T.A.  

ADESIONI & INFO: 
 

Solo con mail a info@astelapss.it 
PRELAZIONE SOCIO + ACCOMPAGNATORE 

ENTRO 23 OTTOBRE 2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI 30 OTTOBRE 2018 

 
Avendo cura di indicare: cognome e nome, indirizzo 
completo, cellulare, data e luogo di nascita. 
Immediatamente dopo la scadenza del termine, in 
relazione alla conferma della gita e al numero dei 
partecipanti, verrà comunicata la quota da versare 
presso: 

CASSA RURALE DI TRENTO 
IBAN. IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 

Intestato a: CTA Trento 
Causale: CREMONA ASTEL 17/11 COGNOME E NOME 

CREMONA – Festa del Torrone e Museo del Violino 
Sabato 17 Novembre 2018 

 
PROGRAMMA: 

 
Ore 7.00 – Partenza in pulmann da Trento – area Zuffo. 
Intera mattinata dedicata alla visita guidata delle città che prevede i maggiori luoghi di rilievo: il 
complesso monumentale di Piazza del Comune (Cattedrale, Battistero, Torrazzo, Palazzo Comunale, 
Loggia dei Militi), l’interno della Cattedrale con il magnifico ciclo degli affreschi del primo ‘500; il 
Battistero con la collezione di Pietre Romaniche della 
Cattedrale e pregevoli sculture. 
 
Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita 
alla Festa del Torrone, di cui Cremona è capitale.  
 
Nel pomeriggio si prosegue con la visita guidata al 
Palazzo Comunale, nelle cui sale si possono 
ammirare le tele seicentesche del Genovesino; la 
chiesa di San Sigismondo, uno dei complessi 
architettonici e artistici più importanti del 
Rinascimento cremonese, e il Museo del Violino 
(facoltativo - ingresso euro 7,00) con la storica 
collezione di strumenti di Amati, Guarnieri e 
Stradivari. 
 
Dopo le visite partenza per il rientro a Trento dove 
l’arrivo è previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Soci / Non Soci) (la gita sarà confermata con un numero minimo di 30 partecipanti) 
30-39 part. - € 24,00 / € 44,00 | 40-53 part. - € 17,00 / € 37,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman G.T.; - Visita guidata della città di Cremona; la Visita alla bottega del liutaio; - tessera CTA di tipo A (copertura 
responsabilità civile - € 5). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi non inclusi, le mance, gli extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce "LA QUOTA DI   PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE". 
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