
          

                                              

  Nella terra di Stradivari :
Cremona, le città murate ed il Po

 Dal 25 al  28 Aprile   2013

Giovedì 25 Aprile 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il Camping Parco al Po 
Lungo Po Europa 12
26100 Cremona  - 0372 21268

Verso sera il "famoso" aperitivo di benvenuto nel classico stile Hymer Club Italia.

Venerdì 26 Aprile

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia

Alle ore 9 partenza in camper per  Soncino. 
Parcheggio nei pressi di via Galantino, vicino all'ufficio postale ed alle scuole. Dista circa 300
 m dalla Rocca.





     

Difeso da due chilometri di mura massicce, da sei torrioni, sopra interessanti e misteriose strutture sotterranee 
che collegano la Rocca ed il fossato, sorge il Borgo di Soncino, uno dei Borghi più belli d’Italia.
Visita guidata della Rocca, dell Museo della stampa e della Sala di Vita medievale.
Pranzo libero.

Dopo pranzo spostamento a Pizzighettone c/o la Torre del Governatore e le antiche carceri.
Avremo a disposizione per tutto il giorno una guida molto preparata.

 Pizzighettone presenta una cerchia di mura tra le più imponenti d'Italia e più importanti della Lombardia. Raro 
esempio di architettura militare, concepito nell'Alto Medioevo e continuamente perfezionato fra il XVI e il XVIII 
secolo per opporsi all'evoluzione delle armi da fuoco, costituisce uno straordinario documento storico ed 
un'indubbia attrattiva turistica. Particolarmente suggestive sono le passeggiate sul cammino di ronda lungo il 
sentiero che si affaccia sul Serio Morto e quella esterna al fossato da Porta Cremona a Porta Soccorso, che 
permette una visione incomparabile dell'intero tratto sud orientale della cinta. 
Ma la vera originalità delle mura di Pizzighettone sono le prigioni, anticamente ricavate nelle casematte e tutt' ora 
visitabili, nelle quali le guide fanno scoprire gli angoli più suggestivi delle carceri. Restano sui muri, ad esempio, le 
scritte incise dai detenuti grattando il muro con le unghie o con i cucchiai del rancio. E restano, appesi ai muri, i 
ferri con cui venivano legati i piedi dei detenuti, a cui spesso venivano inferte anche severe pene corporali che 
spinsero molti di loro a disperati quanto inutili tentativi di evasione





                                    

                                                                                                                     

               

     

    

Visita guidata dell’antica cinta muraria e delle prigioni.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in campeggio a Cremona

Serata libera e dopo cena Hymer Club Italia.

Sabato 27 Aprile

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia

Al mattino spostamento in camper al parcheggio Piazzale della Croce Rossa di Cremona

Incontro con la guida alle ore 10 per la visita di Cremona:

Il complesso monumentale di Piazza del Comune (Cattedrale, Battistero, Torrazzo, Palazzo Comunale, 
Loggia dei Militi),
l'interno della Cattedrale nel IX centenario dalla fondazione (ciclo di affreschi del primo '500 e recenti scoperte),
la visita alle sale del Palazzo Comunale, con tele seicentesche del Genovesino; qui si trova anche la Sala dei 
Violini antichi . Visita al Museo Stradivariano…….

Pranzo libero e tempo libero nel pomeriggio per visite individuali facoltative: salita al Torrazzo,  
visita del Battistero… e poi shopping negli storici negozi, famosi per la mostarda, il torrone e il  
tipico salame.

Cremona città delle 3 T (turòon, Turàs e tetàs), città della musica e dei violini, città dei tetti rossi, città che da  
sempre si è prepotentemente imposta per la varietà delle sue specialità enogastronomiche. 
In testa un prodotto dal sapore intenso, unico e stimolante per i palati più raffinati: il Salame di Cremona Igp. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’area di sosta a Monticelli d’Ongina, in Via Don Renato 
Mezzadri.
No allacciamento elettrico

Serata libera e dopo cena Hymer Club Italia.



Domenica 28 Aprile

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia

Alle ore 10,30 partenza per il porticciolo sul Po di San Nazzaro.
Nota: Se siete mattinieri ed avete voglia di fare due passi (prima delle 10,30) vi consigliamo 
di passeggiare tra le bancarelle del mercato domenicale di  Monticelli d’Ongina.

Alle 10,45 imbarco sulla motonave Calpurnia e partenza per un minitour su Po.

Durante la navigazione si attraversa l’area naturalistica dell’ Oasi De Pinedo. Nell’ Oasi è vietata sia la caccia 
che la pesca, ciò ha consentito negli anni la nidificazione e la sosta durante le migrazioni di numerose specie di 
uccelli, tra cui i principali rapaci ed aironi, compreso il raro Airone Rosso.
Si arriverà a Isola Serafini è la più grande isola del Po, che si estende dietro Monticelli d’Ongina a 23 Km. da 
Piacenza e a 10 km da Cremona.  La  centrale idroelettrica di Isola Serafini,  fu costruita sul fiume Po in 
provincia di  Piacenza agli  inizi  degli  anni ’60 e fu successivamente acquisita dall’Enel  che attualmente la  
gestisce; essa produce energia sfruttando il salto creato con un doppio sbarramento che intercetta i due rami in 
cui il fiume Po si divide a valle dell’abitato di San Nazzaro. La conca di Isola Serafini, realizzata a fianco della  
centrale Enel per consentire alle barche di superare lo sbarramento, non è più utilizzabile per buona parte  
dell’anno  a  causa  dell’abbassamento  dell’alveo  e  dei  livelli  dell’acqua  del  fiume  Po.
Il territorio di Isola Serafini è classificato''Sito di Interesse Comunitario (SIC)'', data la sua importanza quale 
punto di sosta e alimentazione per i  migratori:  la ricchezza di zone umide e vasti  sabbioni  richiama infatti  
numerose specie animali come rondini di mare, fraticelli, falchi, gufi, picchi.

Al termine del tour si torna a San Nazzaro. 
Sbarcati dalla motonave, pranzo tipico in trattoria rivierasca
Dopo pranzo, partenza individuale dei partecipanti.


