DOMENICA 10 GIUGNO

(Per soci CTG)

Partenza da Peschiera Ore7:05 o da Verona Piazzale Policlinico alle Ore 7:45.
Ore 9:45: visita guidata del borgo di Soncino, uno fra i più belli d’Italia, immerso nella pianura
cremonese, attorniato da bastioni e mura e caratterizzato da una
possente rocca.
L’itinerario guidato si svolgerà secondo questo programma:
visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, visita alla Rocca
Sforzesca, costruita per volere della famiglia Sforza, signori di Milano,
a partire dall'anno 1473 ad opera dell'architetto Bartolomeo Gadio,
con funzione esclusivamente militare. La Rocca è racchiusa fra quattro
torri: torre del capitano, dove si può visitare quelle che erano la
cucina e la camera da letto del capitano delle guardie, la torre cilindrica ricavata dal vecchio torrione
della precedente cinta muraria, dove si troverebbe la mitica stanza del tesoro ed infine le due torri
gemelle.
Visiteremo poi l'interessante Museo della Stampa allestito presso
l'antica Casa degli Stampatori dove si respira l'atmosfera di una
vecchia stamperia ebraica del secolo XV. Al piano terra sono riposti
nelle cassettiere caratteri di diverso stile, in legno ed in piombo e le
lettere dell'alfabeto ebraico. Vi sono esposte alcune macchine da
stampa manuali della fine dell'800 e dell'inizio del'900; si può
ammirare pure la fedele ricostruzione di un torchio ligneo del 1400.
Attraverseremo il Borgo medioevale con i palazzi decorati da fregi in cotto, i mulini e l'antica cinta
muraria che si presenta oggi come risultato di uno sviluppo che inizia verso l'anno 1000 e trova la
sua più forte connotazione verso la fine del XV sec.
Ore 12:30/13:00: pranzo libero o in ristorante a prezzo concordato
Ore 15:00 trasferimento a Crema e visita guidata della città.
Visiteremo il centro storico secondo questo itinerario: resti delle
mura; ex convento di S. Agostino con refettorio affrescato da
Giovan Pietro da Cemmo; Palazzo Bondenti Terni de Gregorj
(esterno); Piazza del Duomo, dove si trovano tutti i principali
edifici del potere civile e religioso: Duomo (compatibilmente con
le celebrazioni religiose), palazzo comunale, Torrazzo, Palazzo
Pretorio, Torre Pretoria di origine medievale, palazzo vescovile,
sguardo ai principali palazzi patrizi del centro storico. In conclusione visita al santuario di S. Maria
della Croce (compatibilmente con le celebrazioni religiose).
Ore 18:00 circa: rientro a Verona con arrivo verso le 20:00.
La quota di 30 euro comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite
guidate alla città di Soncino e Crema comprensive di ingressi ai monumenti come da programma.
Per chi desidera pranzare insieme in ristorante lo comunichi alla prenotazione. Costo 25 euro.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili a info@unvoltonuovo.it
tel. 3485666138 o 3472111212. Ci sono ancora solo pochi posti.

