DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
1 GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari prestabiliti e partenza in autopullman GT per Crema. Soste
tecniche lungo il percorso. Arrivo a Crema e visita guidata di questo caratteristico centro padano,
che vanta antiche origini ed una lunga storia di splendore, ricchezza e arte testimoniata da
monumenti di elevata qualità. Il centro storico è delimitato dalla cerchia muraria e si sviluppa
intorno alla Piazza Duomo, vero cuore della città con la cattedrale in stile gotico-lombardo, gli
edifici rinascimentali (Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio, Palazzo Vescovile) e le case-bottega.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lodi
per la visita guidata della città, fondata da Federico Barbarossa. Durante il
Rinascimento conobbe un periodo di grande splendore artistico e culturale e
nel XXI secolo, la città diventa importante nodo stradale e centro industriale nei
settori della cosmesi, dell'artigianato e della produzione lattiero-casearia. Dagli
anni duemila, Lodi fa parte del circuito delle città d'arte della Pianura Padana e
offre quale spunto principale la presenza di alcuni importanti monumenti, tra cui
il Duomo, il Tempio Civico dell'Incoronata, la chiesa di San Francesco, la chiesa
di Sant'Agnese e palazzo Mozzanica. Al termine delle visite partenza per il rientro
previsto nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 58,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
Autobus GT privato
La visita guidata di Crema e Lodi
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico bagaglio

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo
in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di
climatizzazione avanzato con flussi e ricambio
d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze
di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel
disinfettante a disposizione.

La quota non comprende:
Il pranzo
Eventuali ingressi non espressamente indicati o non previsti al momento della stesura del programma
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”,

