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Dimore storiche del Cremonese: 
Chiesa e Monastero di San Sigismondo 

Lunedi 01 Maggio 2023 
 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.00 da Varese, alle ore 7.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Cremona città del 
Torrone e dei Maestri Liutai, del Torrazzo e di bellissimi monumenti nella sua Campagna. Arrivo alla Chiesa 
di San Sigismondo, affrescata a partire dal 1535 e rappresenta uno dei più significativi complessi decorativi 
del Manierismo cinquecentesco dell'Italia settentrionale, con la nostra guida andremo alla scoperta delle 
stanze che abbelliscono questo complesso alcune delle quali normalmente non sono 
aperte al pubblico. Pranzo libero o per chi l’abbia prenotato pranzo in ristorante. 
Durante il tragitto ammireremo Torre De Picenardi, Nel pomeriggio visita del Castello 
Mina della Scala, sontuosa residenza nobiliare di campagna eretta a fine Cinquecento 
dalla famiglia Schizzi, una delle storiche famiglie della nobiltà cremonese. Al termine ci 
recheremo a visitare un tipico torronificio e scopriremo tutti i segreti del buonissimo 
Torrone di Cremona, alla fine della visita guidata ci verrà dato un assaggio di torrone. Verso le 18.00 ci 
ritroveremo con il bus per poi rientrare verso i luoghi di origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 85 
Supplemento pranzo in agriturismo: € 35 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Visita guidata Chiesa e Monastero San Sigismondo;  
- Visita guidata ed ingresso Castello Mina della Scala; 
- Visita guidata Torronificio con degustazione di 100g di torrone; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 
foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 
dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della 
partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


