VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

Presepi
dietro le
sbarre
nelle antiche mura di
PIZZIGHETTONE
e dolce CREMONA
Una singolare esposizione di presepi, unica nel suo genere in tutta la Lombardia
PIZZIGHETTONE, a pochi chilometri da Cremona, è una delle meglio conservate e originali fra le città murate dell’Italia del nord. È
un raro esempio di fortificazioni militari progettate nel XII secolo, il cui sistema difensivo è uno straordinario esempio di
architettura militare. Durante il periodo natalizio a Pizzighettone verrà allestita un’originale esposizione, promossa dal Gruppo
Volontari Mura, nella straordinaria location delle antiche prigioni: Presepi dietro le Sbarre. Verranno esposti uno o più presepi in
ognuno dei venti “cameroni” (casematte trasformate in durissime galere dagli austriaci e utilizzate fino al 1954 come carcere
giudiziario). Passeggiando lungo le mura si potranno ammirare le opere dietro le sbarre dei robusti
cancelli delle prigioni, camminando lungo i 200 metri del cortile al tempo delle carceri chiamato
“dell’ora d’aria”.
CREMONA, piccola capitale della musica, è una città dal fascino medievale, grazie alle architetture
della piazza del Comune con il Torrazzo, la torre campanaria in mattoni più alta d’Europa. La
Cattedrale di Santa Maria Assunta, che il critico Longhi definì la Cappella Sistina della Pianura
Padana, incanta per i suoi affreschi. Il Palazzo Comunale con la tipica struttura del broletto
lombardo e la Loggia dei Militi, con le statue trecentesche, da sempre luogo di chiacchiere e di
incontro.

Programma:
Ore 7.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per PIZZIGHETTONE. Sosta colazione
lungo il percorso. In mattinata arrivo in città e visita guidata alla piccola roccaforte e all’originale allestimento
dei presepi. Al termine della visita proseguimento in pullman per CREMONA e tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata nel centro storico con dolce
merenda finale in pasticceria. Ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti

€ 85

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata alla rocca e ai presepi di Pizzighettone, visita guidata a Cremona,
merenda in pasticceria, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.

Informazioni e prenotazioni:
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30.
SALDO ENTRO IL 19/12/2022
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