
GITA  A  CREMA E LODI                SABATO 7 OTTOBRE 2017  

 

Programma 

Ore 6,30: ritrovo e partenza in C.so Bolzano fronte ingresso parcheggio con possibilità di 
usufruire dello stesso alla tariffa ridotta di €. 6 per l'intera giornata presentando la tessera 
dell'Associazione o la ricevuta di pagamento della gita  

Ore 10,00: arrivo a Crema e visita guidata di questo caratteristico centro padano che 
vanta antiche origini e una lunga storia di splendore, ricchezza ed arte testimoniata da 
monumenti di elevata qualità. Il centro storico è delimitato dalla cerchia muraria e si 
sviluppa intorno alla Piazza Duomo, vero cuore della città con la Cattedrale in stile gotico 
lombardo, gli edifici rinascimentali (Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio, Palazzo 
Vescovile) e le case-bottega. 

Ore 12,30: pranzo in ristorante con il seguente menù: 
 

Antipasto 
**** 

Risotto alla milanese con asparagi e speck 
Tortelli cremaschi 

 
**** 

Lonzino al forno e patate al rosmarino 
 

**** 
Torta di mele con crema alla vaniglia 

 
**** 

Acqua - Vino 
 
 
Nel pomeriggio trasferimento a Lodivecchio per la visita della Basilica di San Bassiano, 
fatta erigere dal Vescovo Bassiano nel 374 d. C. in occasione della nascita dell’antica 
Lodi, “Laus Pompeda”. 
Al termine della visita trasferimento a Lodi, fondata da Federico Barbarossa, oggi 
importante centro industriale nei settori della cosmesi, dell’artigianato e della produzione 
lattiero-casearia. E’ inoltre il punto di riferimento di un territorio prevalentemente votato 
all’agricoltura e all’allevamento: in virtù di tale peculiarità è stata scelta come sede del 
Parco Tecnologico Padano, uno dei centri di ricerca più qualificati a livello europeo nel 
campo delle biotecnologie agroalimentari. Lodi inoltre fa parte del circuito delle città d’arte 
della Pianura Padana: ospita infatti importanti monumenti tra cui il Duomo, il Tempio 
Civico dell’Incoronata, le Chiesa di San Francesco e di Sant’Agnese e Palazzo Mozzanica. 
 
 
Ore 18 circa: partenza per il rientro a Torino con arrivo previsto intorno alle ore 21,00 
 
 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci e Famigliari conviventi:   €. 55,00       
Simpatizzanti  ed amici                €. 62,00 
 

Le prenotazioni si riceveranno presso la segreteria dell'Associazione il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e ntro e non oltre giovedì 28 
settembre e comunque fino ad esaurimento dei  posti disponibili . 

Attenzione:  I Sigg. partecipanti sono pregati di comunicare al n.3393148038 (cellulare a 
disposizione dell'Associazione ed attivo solo il giorno della gita) eventuali ritardi rinunce 
dell'ultima ora. 

 
    
 


