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CREMONA & POLESINE PARMENSE  

Domenica 10 Marzo 2019 
 

Ore 07.00 circa (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative), ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT per 
Cremona. All’arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico della città. Il complesso monumentale di Piazza del Comune con la 

Cattedrale, al cui interno è presente un magnifico ciclo di affreschi del primo ‘500, il Battistero con la collezione di Pietre Romaniche della 
Cattedrale (pregevoli sculture ingresso incluso € 2,00 per persona), il Torrazzo, il Palazzo Comunale e la Loggia di Militi. “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 liutaia, che fa di Cremona una città unica al mondo.”…..Visita alla Bottega di un Liutaio ingresso incluso. 
 

Al termine trasferimento in pullman dall’altra parte del fiume Po per arrivare a Polesine Parmense (il nome ha origine appunto dal fatto che 
il borgo sorse su un polesine, una piccola isola del Po che, per effetto dei sedimenti nel tempo depositati dalla corrente, arrivò ad unirsi 

con la riva) dove si trova, proprio sull’argine del grande fiume, il Ristorante AL CAVALLINO BIANCO.
 

All’arrivo al parcheggio del Cavallino Bianco, piccola introduzione riguardo la realtà in cui si è arrivati. 
Trasferimento a piedi lungo gli argini del fiume Po (200 metri circa) sino all’Antica Corte Pallavicina Relais. 

Passaggio attraverso gli Orti di Corte e discesa nelle cantine di stagionatura del Culatello di Zibello e del 
Parmigiano Reggiano. Aperitivo tipico a base di salame Spigarolino (di Culatello) e Parmigiano Reggiano delle 

varie tipologie con vino Fontana Brioso ed abboccato (nel caso si ritardi l’arrivo del gruppo al ristorante la visita 
alla stagionatura si farà nel pomeriggio). 

A TAVOLA 
Tortelli di erbette alla parmigiana, risotto mantecato con funghi e zucchine 

Culatello di Zibello, spalla cruda di Palasone, lardo alto del Po 
Salame cresponetto e salame di maiale nero 

Giardiniera di corte 
Spalla cotta calda di maiale nero e, in stagione invernale, cotechino con peperonatina agrodolce 

Cesti di torta fritta 
Insalata di funghi, rucola e tosone al condimento balsamico Spigaroli 

Semifreddo tipico agli amaretti con la crostata di marmellata brusca di prugna 
Caffè del Malasen, Bagnolino, nocino e canarino 

I vini dell’antica Corte Pallavicina: Tamburen bollicine rosato / Rosso del motto / Gutturno quieto / Malvasia amabile (per il dessert) 
 

Dopo pranzo, tempo a disposizione per una passeggiata o per semplice relax sulle sponde del grande fiume, prima della partenza 
per il rientro ai luoghi di destinazione. 

 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel contenuto del 
programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, 
alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 

 

QUOTA di PARTECIAZIONE minimo 45 partecipanti € 83,00 + € 5,00 quota organizzazione 
QUOTA di PARTECIAZIONE minimo 35 partecipanti € 87,00+ € 5,00 quota organizzazione 

(Numero massimo approssimativo 50 partecipanti) 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in 
data 11 aprile 2007) * guida 3h00 circa per la visita del centro di Cremona al mattino * ingressi (Battistero di Cremona € 2,00 / visita alla 
bottega di un liutaio / max 25 persone per ogni gruppo) * visita alle cantine di stagionatura del culatello di Zibello prima o dopo 
pranzo e pranzo al Ristorante CAVALLINO BIANCO con menu come sopra descritto * assicurazione Unipol infortuni.  
 

La quota non comprende: * altri ingressi a musei e/o monumenti non esplicitamente menzionati nella quota comprende * mance 
ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
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