
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 09/08/2022 Ore 8:20 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

8.30 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Cremona. Alle ore 10,00 incontro con la guida per 
inizio visita guidata (2h e 30’) “Quattro passi per Cremona fra Arte e Musica” L’itinerario si snoda itinerario si 
snoda tra le vie del centro storico alla ricerca degli antichi palazzi rinascimentali, come Palazzo Fodri che ancora 
conserva gli splendidi fregi rinascimentali in terracotta, senza trascurare la Piazza del Comune con i monumenti che vi si 
affacciano: Duomo (esterno e interno), Battistero (esterno), Loggia dei Militi (esterno), Palazzo Comunale (esterno e 
eventualmente visita alle sale di rappresentanza interne), Torrazzo (esterno). Non può mancare uno sguardo alle 
botteghe dei liutai che continuano l’antica tradizione cremonese di costruzione degli strumenti ad arco, ai Giardini di 

Piazza Roma con la tomba di Antonio Stradivari e la zona dell’Isola, l’antico quartiere dei liutai. Finita la visita alle 

13,00 circa tempo libero per pranzo. Alle ore 15.00 vista guidata al Museo del Violino dove è possibile scoprire 
storia e presente di quest’eccellenza alto artigianale, iscritta nel patrimonio immateriale UNESCO, attraverso l’incontro 
diretto con i grandi Maestri e i loro capolavori, seguendo una traccia equilibrata di creatività e tradizione, abilità e 
conoscenza, ininterrotta dal tardo rinascimento a oggi. Nello “scrigno dei tesori” e nella sala “friends of Stradivari” sono 
esposte opere di Amati, Stradivari, Guarneri: è una collezione unica al mondo. Solo qui, inoltre, si possono ammirare 
oltre 700 disegni, forme e attrezzi utilizzati da Stradivari nella propria bottega. L’epoca moderna e contemporanea è 
ripercorsa attraverso violini, viole, violoncelli e contrabbassi premiati alla mostra-concorso promossa a Cremona nel 

1937 e al Concorso Triennale Internazionale, dal 1976 un’autentica Olimpiade della liuteria. Finita la visita tempo 
libero per visitare la Festa del Torrone 2022.  Cremona è la patria del torrone, e per questo lo celebra con 
la Festa del Torrone. Il nome “torrone” pare abbia origine dal dolce che fu creato per il banchetto nuziale di 
Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti nel 1441 e che riproduceva il Torrazzo, il secondo campanile più alto 
d’Italia (112 metri) e simbolo della città. Durante la Festa del Torrone tutto il centro storico è animato per 9 giorni 
da decine di stand dove si può gustare il torrone in mille forme: dalle ricette gourmet al gelato da passeggio, dalle 
preparazioni con pistacchi, cioccolato, caffè, limoncello alle ricette salate più fantasiose, e i torroni artigianali preparati 
al momento con ingredienti naturali di altissima qualità. Nel pomeriggio vi saranno diverse iniziative tra cui: White 

Parade uno spettacolo itinerante in cui uomini in frac e dame completamente vestiti di bianco “fluttuano" tra la folla, 
muovendosi per le vie in un’atmosfera onirica. Il Gioco dei Palloni Ore 17.30-18, Piazza del Comune vengono distribuiti 
centinaia di palloni bianchi arrotolati che si gonfiano correndo e assumono una forma cilindrica di 3 metri; il pubblico 

viene coinvolto in lanci in simultanea a suon di musica, colorando il cielo di bianco. Alle ore 19,00 circa partenza per 

rientro.  N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di 

attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di 
attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a 

titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T, visita guidata di Cremona, ingresso e vista guidata al Museo del Violino, 
assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod. 27.140 Cremona   cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 La festa più dolce dell’anno 

Cremona - il Museo del violino e la 

Festa del Torrone 

Sabato 12 novembre 2022 
€ 53,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata di Cremona, ingresso e visita guidata al Museo del violino 
assicurazione e capo gruppo 


