Bassa Padana: CREMONA,
città della musica e CREMA
Domenica - 18 MARZO 2018
Ore 6.45 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre
(Stazione FS) per Cremona, importante centro d'arte lombarda. Visita gui

data del suo centro storico con la stupenda piazza del Comune dove si
affaccia la cattedrale sovrastata dalla possente torre campanaria del Tor
razzo, simbolo della città. Sosta pranzo libero o in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di Crema, caratteristi
co centro padano cinto da mura con una cattedrale in stile gotico
lombardo e della Basilica di Santa Maria della Croce, fuori le mura, uno
dei monumenti più belli ed originali della Lombardia rinascimentale .
Rientro a Vigevano per le ore 20.30 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 32

Sulle sponde dell'Adda:

ville, castelli e borghi
Domenica - 25 MARZO 2018
Ore 8.00 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre
(Stazione FS). Arrivo a Crespi d'Adda, visita guidata al Villaggio operaio

di Crespi patrimonio mondiale dell'Unesco, una vera e propria cittadina
costruita dal padrone di una fabbrica alla fine Ottocento per i suoi dipen
denti e le loro famiglie . AI termine trasferimento a Trezzo d'Adda, posto
su un promontorio del fiume Adda; sosta pranzo libero o in ristorante.
Nel pomeriggio breve passeggiata per il borgo ed il castello visconteo.
Proseguimento per la maestosa Villa Castelbarco, storica e fascinosa vil
la immersa in uno stupendo parco a Vaprio d'Adda lungo il Naviglio della Mar
tesana ed il fiume Adda; visita guidata alla cappella barocca ed il ninfeo.
AI termine partenza per Cassano d'Adda, importante centro sull'Adda con
visita del borgo con il castello Borromeo costruito intorno al X sec. e la neo
classica Villa Borromeo disegnata dall'architetto Piermarini (solo esterni).
Rientro a Vigevano per le 20.15 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 32
Le quote comprendono: viaggio in pullman e visita guidata (ingressi ai monumenti esclusi) .
E' possibile prenotare il pranzo in ristorante (facoltativo) solo al raggiungimento di circa 25 persone: pregasi dare la propria adesione all'afto dell'iscrizione.

Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche.
Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate 30 giorni prima della data fissata unitamente al versamento della quota intera..
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