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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Da Visitare

Comune Cremona

Da Visitare Cremona

Storia e Turismo

Da Visitare

Cremona è collocata nella bassa pianura lombarda, in posizione
panoramica tra l'Adda e il Po. E' circondata da pianure e da
maestose montagne, che circondano questa città. A Cremona
possono essere trovate notevoli espressioni culturali artistiche di
matrice medioevale. La città comprende bellissimi paesaggi e
tante bellezze storico artistiche, rendono Cremona
un’interessante meta per i turisti, i quali potranno trovare
affascinanti e antiche opere e, in particolare, le caratteristiche
cascine sparse nella pianura circostante. La città è situata in uan
posizione che nel corso degli anni ha facilitato lo sviluppo, sia del
settore turistico, sia di quello industriale ed agricolo grazie,
anche, alla terra umida e fertile della campagna. Le origini di
Cremona non sono sicure: probabilmente fu fondata dagli
Etruschi, ma la sua vera storia comincia con i Romani nel 218
a. Cristo, che lafecereo diventare un luogo di militare importanza
nella Valle Padana, a totale difesa dai barbari. La città
possedeva in antichità torri, porte ferrate, mura, tutto circondato
da un'ampio fossato. Resisté agli assalti dei Galli e di Annibale
l'Africano, guadagnandosi il titolo di municipio. Nel 90 a. C. e fu
assai fiorente alla fine della Repubblica. Saccheggiata dai soldati
di Vespasiano nel 69 d. C. dopo la seconda battaglia di
Bedriaco, fu poi fatta ricostruire da lui stesso, ma non raggiunse
più la primitiva floridezza. Nemica di Milano e di Crema, seguì il
partito imperiale da Federico Barbarossa a Federico II. Il
comune di Cremona venne costituito formalmente nel 1098; nel
1334 Cremona fu presa da Azzone Visconti e seguì le sorti del
ducato di Milano. Il Rinascimento fu un periodo felice per la
città, infatti, grazie alla crescita della scuola pittorica Cremona
venne arricchita di splendidi palazzi con decorazioni in terracotta.
Alla fine del ‘400 venne occupata dai veneziani e, in seguito, dai
spagnoli e dagli austriaci.Cap: 26100Prefisso Telefonico:
47Altezza: 0372

Cremona offre splendidi itinerari per poter gustare in pieno le
numerose bellezze artistiche che mette a disposizione dei suoi
turisti, in particolare la Piazza del Comune, considerata una
delle più belle piazze italiane in stile medioevale; la particolarità
di questa piazza è costituita dai numerosi monumenti che la
circondano, infatti, si trovano a Piazza del Comune il Torrazzo,
simbolo della città di Cremona. Questo è un’altissima torre con
ben 487 scalini dalla quale è possibile ammirare un bellissimo
paesaggio. Anche il Duomo si trova nelle piazza ed è
considerata una splendida opera d’architettura romanica,
particolarmente interessanti gli interni ricchi di artistiche
decorazioni: all'inizio del XII secolo iniziano i lavori per la
costruzione della Cattedrale ma i lavori vengono in seguito
interrotti a causa di un terremoto per poi essere ripresi nel 1129 e
conclusi negli anni 1160 -1170; anche il Battistero, caratteristica
costruzione romanica a pianta ortogonale sormontato da una
loggetta nell’interno coperto da un’antica cupola a sesto acuto, e
il Palazzo del Comune sede del governo nella Cremona antica,
il quale custodisce cinque preziosi violini tra i migliori esemplari,
si trovano nella famosa Piazza del Comune. Sempre sulla piazza
la Loggia dei Militi che fu sede delle riunioni dei comandi delle
milizie. Suggeriamo di continuare la visita di Cremona attraverso
i molti palazzi della città: il Palazzo Stanga che è un rifacimento
settecentesco di un edificio rinascimentale; il Palazzo Raimondi
costruito nel 1496 è decorato in marmi bianchi e rosa; il Palazzo
di Cittanova, del 1256, sorse in epoca guelfa. Da segnalare
sono la chiesa di S. Margherita, costruita nel 1547, è un bell’
esempio di manierismo cremonese. Al suo interno dipinti e
affreschi di pregio; la chiesa di S. Agostino, costruita tra il 1339
e il 1345 fu completata nel ‘500, ha facciata in stile gotico
lombardo e l’interno suddiviso in tre navate; la chiesa di S. Pietro
al Po, è del 1575 e il campanile è stato rialzato da Luigi Voghera
nel 1840; da non mancare una visita alla chiesa di S.
Sigismondo, che è stata costruita per volere di Bianca Maria
Visconti, sul luogo dove erano state celebrate le sue nozze con
Francesco Sforza. E’ un notevole esempio di rinascimento
cremonese, la chiesa venne iniziata nel 1463 e terminata nel
1578. L’interno presenta una ricca decorazione con preziose
figure in stucco, opera di Giulio Campi.

Monumenti ed edifici storici
Palazzo Comunale
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo Comunale di Cremona o Palazzo dei Ghibellini è
uno splendido e imponente edificio costruito agli inizi del XIII
secolo. La struttura ha subito nel corso dei secoli significativi
abbellimenti e rimaneggiamenti architettonici come le sale della
Giunta e dei Violini di epoca rinascimentale. Il Palazzo contiene
una pregiatissima collezione di violini e altri strumenti musicali
antichi. Come arrivare: dalla stazione prendere il bus A e
scendere in Via Verdi e proseguire a piedi per Piazza Stradivari.
Rank: 6/16
Indirizzo: Piazza Del Comune
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Basilica di San Michele Vetere

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

La Basilica di San Michele Vetere di Cremona è l'antica
cattedrale cittadina, costruita nell'XI secolo e facente funzioni di
chiesa madre della diocesi lombarda dal 1124 al 1190, anno di
consacrazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta, o
Cattedrale Nuova. L'edificio, il cui primo assetto sarebbe
precedente all'XI secolo, forse addirittura di epoca longobarda
(VIII secolo) si presenta in pregevole stile romanico lombardo,
con una semplice facciata a capanna arricchita da tre rosoni e
due bifore con archi a tutto sesto. La parte interna, a tre navate,
fu ridotta per costruire il campanile nel 1848, e restaurata nel
1911, al fine di ricostruire l'originale assetto romanico, alterato da
secoli di aggiunte in stili diversi.

La Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cremona è la chiesa
madre della Diocesi di Cremona, e il principale edificio di culto
della città. Nato in stile romanico intorno al 1170 e consacrato
nel 1190, l'edificio fu sottoposto a continui rifacimenti nel corso
dei secoli successivi, acquisendo uno stile di commistione tra
romanico originario, rinascimentale e barocco, e
rappresentando una sorta di "testimonianza vivente" di questi
stili. La facciata presenta un grande porticato con portone
centrale a sesto acuto, un enorme rosone scolpito, e due file di
polifore, che alleggeriscono il carico architettonico del
complesso. L'interno, trinavato con enormi pilastri che dividono
le varie zone, presenta una architettura rinascimentale-barocca,
con un grande abside semicircolare affrescato.

Rank: 7/16
Indirizzo: Piazza San Michele, Cremona

Battistero di San Giovanni Battista
Monumenti ed edifici storici

Il Battistero di San Giovanni Battista di Cremona è un
importante edificio religioso, costruito in un'epoca
sostanzialmente parallela a quella del Duomo, al quale è
affiancato, ovvero dal 1167 al 1370 circa. Evidenziato da una
pianta ottagonale (numero che unisce la Vita e Dio,
rispettivamente sette e uno), con dimensioni particolarmente
ampie (34 metri di altezza e 20,5 metri di diametro), il Battistero
fu originariamente coperto con una cupola, che anticipò e forse
ispirò i lavori di Santa Maria del Fiore a Firenze. La cupola fu poi
sostituita da una copertura più bassa, con una piccola lanterna
finale, che richiama l'intera struttura ottagonale, e aumenta la
spinta prospettiva verso l'alto.
Rank: 8/16
Indirizzo: Piazza del Comune, Cremona CR

Rank: 9/16
Indirizzo: Piazza del Comune, Cremona CR

Chiesa di San Sigismondo
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Sigismondo di Cremona è un antico edificio
di culto, costruito intorno alla seconda metà del XV secolo, per
volontà dei Monaci Gerolamini. Consacrata al culto di San
Sigismondo Re, la chiesa, che si caratterizza per un'architettura
sostanzialmente romanico-rinascimentale, con facciata a
capanna a tre ordini, con timpano e rosone, è interamente
affrescata al suo interno, grazie a numerosi interventi artistici
ispirati ai principi stilistici del Manierismo. La chiesa, situata nei
pressi dell'attuale Ospedale Maggiore, è visitabile negli orari di
Messa, mentre l'adiacente chiostro, ivi compreso il refettorio,
sono aperti solo il 1 maggio, Festa di San Sigismondo, e in
occasione dell'anniversario della dedicazione, la terza domenica
di settembre.
Rank: 10/16
Indirizzo: Largo Bianca Maria Visconti, Cremona
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Palazzo Cittanova
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo Cittanova di Cremona è un antico palazzo cittadino,
risalente al 1265, in epoca medievale, e costruito nell'ambito
dell'espansione urbanistica cittadina oltre la cinta muraria. Fu
voluto dai "popolari", una delle due fazioni nelle quali era divisa
la città (l'altra, i "notabili", aveva la sua sede ufficiale nel Palazzo
Comunale), e si caratterizza per una architettura ad archi a sesto
acuto nel piano terra, e finestroni a trifore sul piano nobile,
sormontate da una merlatura finale tipica dei castelli. Sede del
Consiglio della Città Nova, delle corporazioni e dell'archivio
notarile di Cremona, è attualmente utilizzato per eventi di
interesse pubblico.
Rank: 13/16
Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 120 Cremona CR

Loggia dei Militi
Monumenti ed edifici storici

La Loggia dei Militi di Cremona è un complesso monumentale
che sorge nelle prossimità del Duomo e del Torrazzo, e la cui
costruzione risalirebbe al 1292 circa. Chiamata così perché, in
origine, ospitò la Società dei Militi, la Loggia è una sorta di
palazzetto a due ordini, evidenziato da una architettura
medievale, di gusto vagamente gotico, con portali e trifore a
sesto acuto, e sormontata da una merlatura che ricorda
vagamente i castelli. La Loggia dei Militi ospita gli Ercoli che
sorreggono lo stemma di Cremona, il simbolo della città,
gruppo scultoreo che ricorda la leggendaria fondazione della città
da parte del mitologico eroe ellenico.
Rank: 12/16
Indirizzo: Piazza del Comune, Cremona CR

Palazzo Fodri
Monumenti ed edifici storici

Palazzo Fodri a Cremona è un palazzo di stampo
rinascimentale, voluto da Guglielmo de Lera alla fine del
Quattrocento, e il cui progetto fu affidato, tra gli altri, a Giovanni
Antonio Amadeo, Alberto Maffiolo e Rinaldo de Stauris. Si tratta
di un importante esempio dell'architettura rinascimentale,
caratterizzato da una struttura a tre ordini con finestroni a
trabeazione in rilievo e un portale artistico con un piccolo
timpano. Al suo interno, tra gli altri, troviamo un importante ciclo
di affreschi a tematica mitologica, che vengono fatti risalire al XVI
secolo.
Rank: 14/16
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti, Cremona
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Vie, Piazze e Quartieri
piazza del duomo
Vie, Piazze e Quartieri

Solo arrivare e vedere da lontano il terrazzo, il duomo in marmo
rosa, il palazzo comunale, il battistero e il palazzo comunale
appagherà i vostri gusti.
Rank: 2/16

Musei
Violini al Palazzo Comunale
Musei

Questa collezione è davvero imperdibile: cinque strumenti dei più
grandi liutai, Stradivari Amati e Guarneri del Gesù, bellissimi e
conservati alla perfezione che ancora oggi vengono suonati dal
curatore della collezione e, spesso, anche da famosi violinisti.

Attrazioni
Il Torrazzo
Attrazioni

Il Torrazzo è il nome con cui viene comunemente indicata la
Torre Campanaria di Cremona, situata accanto al Duomo della
città lombarda. Impossibile perdersi una visita alla sommità della
torre, una delle più alte d'Europa, che offre una vista unica su
tutto il territorio circostante. Ma Cremona è anche altro, una
splendida città ricca di chiese, mercatini, violini, e tanti eventi, per
adulti e bambini, come la famosa festa del torrone!
Rank: 3/16
Indirizzo: Piazza Duomo 1

Museo del Violino
Musei

E' la patria dei violini, tante le botteghe di liutai approdati qui nel
corso degli anni. Inevitabile e quasi prevedibile, una visita a tale
vanto cittadino. Se siete fortunati, potrete sorseggiare un tè
accompagnati dalle leggiadre note dell'arpa ai tavolini del bar
annesso, chiamato appropriatamente Chiave di Bacco.
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Bus
Bus a Cremona
Bus

Il trasporto pubblico di Cremona e provincia è gestito dalla
società KM Spa.Il costo del biglietto ordinario è di 1 euro e vale
75 minuti. Il biglietto giornaliero costa 2,50 euro e vale l’intera
giornata.Il percorso urbano è esteso nei comuni limitrofi
compresi nell’area urbana. Le tariffe si differenziano inoltre per
"area urbana integrata" e "area urbana non integrata"

Trasporti
La stazione di Cremona
Trasporti

Festa del Torrone
Attrazioni

Il torrone è uno dei simboli di Cremona. Anche per questo la
Festa del Torrone è uno degli appuntamenti più sentiti dagli
abitanti della città lombarda, capace di attirare ogni anno
migliaia di visitatori. Secondo la tradizione cremonese, infatti,
proprio in questa città fu servito il primo torrone: il 25 ottobre
1441, durante il banchetto per le nozze Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti. La stessa forma del dolce sarebbe dovuta
al Torrazzo, la torre campanaria della città, a cui sarebbe dovuto
anche il nome. Tradizioni e leggende a parte, il Torrone è oggi
uno dei dolci tipici della zona e la Festa del Torrone,
organizzata nella seconda metà del mese di novembre, è uno
degli eventi più dolci dell'autunno, ricco di appuntamenti per
tutti i gusti.

Spostarsi con le linee ferroviarie in Lombardia è davvero facile
per le molte linee ferroviarie che collegano le varie città e paesi
limitrofi. A Cremona, in via Dante, è presente la stazione dei
treni, situata in una bella piazza, con parcheggi per macchine,
moto e biciclette. La stazione, che funziona dal 1863, è ospitata
in un edificio ad un piano che si estende in lunghezza, di colore
giallo e bianco. A livello strada ci sono le biglietterie e sala
d'attesa per i viaggiatori, oltre all'accesso sui cinque binari. Nelle
varie sale sono ospitati un bar, un'edicola e i servizi igienici. Il
piano superiore ospita gli uffici di Trenitalia. Varcata la soglia
dell'edificio sul retro, ci si trova su dei marciapiedi dotati di
protezione per le intemperie, comodi da raggiungere per la
presenza di sottopassaggi. Nei pressi della stazione c'è
l'autostazione che viene utilizzata per i collegamenti verso i paesi
limitrofi.

Rank: 11/16
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Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Cremona è una città dai mille sapori e dai gusti forti,che affonda
le sue radici nelle tradizioni contadine. Celebri sono i “marubini”
cucinati nel grasso brodo dei lessi, vari tipi di carne bollita, tra cui
domina la gallina, ma soprattutto il famoso cotechino, gran
piatto forte che si accompagna spesso alla polenta e alle
lenticchie. Secondo la tradizione la provincia di Cremona è la
patria del cotechino, l'insaccato di maiale che viene servito
abitualmente con le lenticchie. Anche il filetto al pepe verde è
tipico della cucina cremonese.
Rank: 16/16

Centri Benessere
Trattamenti corpo personalizzati
Centri Benessere

Parchi e Giardini

Esperienza Benessere grazie a studi e ricerche scientifiche
propone un servizio di primissima qualità. Garantiamo al cliente
solo prestazioni che diano risultati tangibili. Esperienza
Benessere è una scelta di successo, centro estetico e
benessere. Trattamenti corpo personalizzati, rimodellanti e
tonificanti; Solarium, Manicure e Pedicure….terapie del
benessere, cura idroponica con acqua arricchita all’ossigeno
ozono per portare in casa acqua sana e pura ma oltretutto
efficace per combattere in modo naturale problemi dovuti a
disbiosi, cefalee, stipsi ect…grazie ai molteplici benefici
dell’ozono; promozioni ed in esclusiva scientificamente testato un
trattamento innovativo di ossigeno ozono terapia in estetica.

Il Parco del Po
Parchi e Giardini

Nei dintorni di Cremona c'è un bellissimo parco con alberi
secolari e ampie distese d'erba dove prendere il sole. Dal parco
si ha una spettacolare vista del grande ponte che attraversa il
grande fiume. Lungo il litorale ci sono degli attracchi per le
barche e traghetti.
Rank: 5/16

Teatri
Teatro Ponchielli
Teatri

Il Teatro Ponchielli di Cremona è una struttura monumentale di
inizio Ottocento, costruita per rimpiazzare l'antico Teatro della
Società, costruito nel 1747 e distrutto da un incendio nei primi
anni dell'Ottocento. Il Teatro, dotato di una struttura piuttosto
classica, con fossa per l'orchestra e una sala a ferro di cavallo,
circondata da tre ordini di palchi, e dotata delle classiche
aggiunte di galleria e loggione di rappresentanza, è intitolato alla
memoria di Amilcare Ponchielli (sin dal 1907), uno dei massimi
esponenti della storia musicale di Cremona assieme ad
Antonio Stradivari e Claudio Monteverdi, entrambi attivi nel XVIII
secolo.
Rank: 15/16
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II 52, Cremona
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Consigli Generici
Il famoso torrone
Consigli Generici

La Festa del Torrone è un evento che comprende, oltre a stand
gastronomici e varie forme di intrattenimento, anche il corteo
storico con la rievocazione del matrimonio tra i Visconti e gli
Este.

Ristoranti
Cerri
Piazza Giovanni XXIII 3
Il Violino
Via Sicardo 3
Pierrot
I.go Boccaccino 2/4
Il 21 w.a.y.
Piazza Stradivari 20/21
La Botte
Via Porta Marzia 5/a
Hosteria 700
Piazza Gallina 1
TRATTORIA SORBIR
Via D. Alighieri 145
La Lucciola
Via al Porto 16
La Borgata
Via Bergamo 205
Sosta
Via Sicardo 9
Hosteria Del Cavo
Via Cavo Cerca 8
Mellini
Via Bissolati 105
Trattoria Alba
Via Persico 40
Carrobbio
Via Castelverde 54
Fuori Porta
Via Matteotti 13/15
Lanfranchi
Via Solferino 30
Marechiaro
Corso Garibaldi 85
Cremonese
Piazza Roma 30
Porta Mosa
Via Santa Maria in Betlem 11
Trattoria II Bissone
via Pecorari 3

Temp. max.: 24°C

Domenica (27/09/2015)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 15°C
Temp. max.: 21°C

Lunedì (28/09/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 13°C
Temp. max.: 21°C

Martedì (29/09/2015)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 9°C
Temp. max.: 20°C

Mercoledì (30/09/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 8°C
Temp. max.: 20°C

Giovedì (01/10/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 10°C
Temp. max.: 19°C

Meteo
Venerdì (25/09/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max.: 24°C

Sabato (26/09/2015)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 16°C

Pagina 8

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Giudizio degli utenti
MICHELA SOLENGHI - Voto: 7
"Cremona é una città di provincia dove si vive ancora bene e tutto é a
portata d'uomo. Il centro storico, il cuore pulsante della città, é Piazza
Duomo con il suo Battistero e il palazzo del comune. Si può parcheggiare
la macchina e visitare il centro tranquillamente a piedi gustando dolci o
gelati che le innumerevoli gelaterie e pasticcerie offrono ai turisti.
Cremona infatti é la città dolce per eccellenza, ricordo infatti la Sperlari
con le sue caramelle, Dondi con la sutorronestarda e Vergani con il suo
famosissimo torrone. Non dimentichiamo che Cremona ha dato i natali a
Mina e a Tognazzi. Ricordo anche il musicista Amilcare Ponchielli al
quale é stato intitolato il bellissimo Teatro, famosissimo anche Stradivari
e visitando il palazzo del comune si possono vedere i suoi unici e
irripetibili violini. Mille motivi per visitare Cremona"
Da non perdere: piazza del duomo Teatro Comunale A. Ponchielli
Palazzo Comunale

Jessica Tenca - Voto: 10
"Cremona città d'arte! Da non perdere il famoso torrazzo di Cremona con
la torre campanaria più alta d'Italia se non d'Europa! Con la famosa
piazza e il suo battistero. Cremona è conosciuta soprattutto per i famosi
violini del grande maestro Stradivari e appunto nelle vicinanze della
piazza si possono ammirare queste piccole botteghe dei mastri liutai!
Ancora ma non per minor importanza Cremona è famosa per il torrone
dove si può trovare in ogni pasticceria della città! Cremona è una città
d'arte Famosa per tante cose, personaggi come il grande Tognazzi, il
campanile, il torrone, i violini e altro ancora! In ogni ristorante potrete
gustare la miglior cucina cremonese e non dimenticate il salame nostrano
cremonese! Buon viaggio"
Da non perdere: Il Torrazzo Violini al Palazzo Comunale

ANNARITA GABBIANI - Voto: 8
"Cremona è nota per i violini, per Mina e Tognazzi, ma anche per le
oramai celebri T. Torrazzo, seni generosi e il caratteristico torrone
classico alle mandorle. C'è di più, gli amanti del gusto lo sanno
perfettamente: marubini, cotechino, mostarda, salame... Ritagliarsi un
pomeriggio con l'intento di visitare la dolce cittadina, passeggiando per le
vie del centro e culminando in bellezza, regalando al palato una cena
sfiziosa, sarà di certo gradevole! Un indirizzo valido, puntate alla vecchia
trattoria Cerri, non lontano dal Duomo, qui la cucina è davvero tipica."
Da non perdere: museo del violino Il Torrazzo mostarda

Vincenzo monti - Voto: 7
"Una cittadina carina e accogliente, con una storia importante soprattutto
nel campo musicale avendo avuto illustri personaggi, soprannominata "la
città della musica" in effetti in città sono molte le persone che si
aggregano a gruppi musicali/corali una gran bella realtà, ma trovo che
non ci siano spazi adatti per svolgere attività (concerti) se non chiedere
aiuto alle chiese, e non sempre è possibile e spesso ai gruppi mancano
le finanze per realizzare concerti."
Da non perdere: museo del violino Il Parco del Po

Carmela Cadei - Voto: 7
"Una città a misura d'uomo con spunti interessanti di carattere artistico e
storico. Per visitare il centro è opportuno lasciare la macchina nei grandi
parcheggi gratuiti veramente poco distanti dal centro, eviterete i costi dei
parcheggi più centrali. Da non perdere assolutamente il Duomo, il
Battistero e il Palazzo del Comune. Per gli amanti della musica la
straordinaria collezione del Museo del Violino e le piccole botteghe di
liuteria del centro."
Da non perdere: piazza del duomo museo del violino

Marzia Miriam - Voto: 7
"Dalla stazione dei treni o dei bus è molto facile raggiungere il centro. Da
non perdere il duomo, la salita sul torrazzo (111 metri), il battistero e
ovviamente le due cose che caratterizzano Cremona, la sala dei violini e
la Sperlari, dove si produce il Torrone! Per mangiare bene,
ristornate/pizzeria Cremonese o appena fuori la Franca e Luciano (vicino
a Castelverde!)"
Da non perdere: Duomo

Alessandro Pollone - Voto: 8
"Molto bella la piazza con il duomo e i palazzi circostanti. Sicuro il
passeggiare nel centro urbano. Da non perdere il museo del violino.
Abbiamo anche visitato il parco del fiume Po immerso nel verde anche se
non erano disponibili traghetti per la navigazione del medesimo essendo
necessaria la prenotazione ed un numero elevato di partecipanti."
Da non perdere: piazza del duomo museo del violino Il Parco del Po

Paolo Marcante - Voto: 8
"Città molto bella da visitare con varie possibilità per muoversi, vi sono
inoltre diversi parcheggi a seconda del tempo in cui si intende
rimanere.Da visitare assolutamente il museo del violino e quello
archeologico con possibilità di sconti per più visite.Numerosi i concerti e
se possibile nell'auditorio a forma di violino! Veramente unico."

Morri wilma - Voto: 7
"Bella cittadina, purtroppo l'ho vista il giorno della festa del torrone e con
la confusione e le bancarelle non ho potuto assaporare appieno il suo
fascino, ci tornerò in altro momento... oltretutto le bancarelle non
offrivano niente di particolare anzi pensavo di comprare mostarda e
torrone ma non ho potuto prendere niente."
Da non perdere: piazza del duomo Il Torrazzo

Massimo - Voto: 9
"Il periodo migliore è la Primavera o l'Autunno. Sono sconsigliati i mesi
caldi, in particolare luglio ed agosto), in quanto c'è molta umidità,
l'inverno, per le frequenti nebbie. Consiglierei il mese di maggio e gli inizi
del mese di novembre, in occasione della Festa del Torrone."

Susanna Febbroni - Voto: 7
Anna Adami - Voto: 9
"Cremona è una "bella addormentata" nei lunghi e infiniti orizzonti della
Pianura Padana...il sonnolento fiume Po, il calore del cotto e del mattone,
i suoi piccoli gioielli d'arte, il fascino della musica e della liuteria,
l'abbraccio della nebbia che rende l'inverno illuminato dalle luci natalizie
molto più suggestivo...in estate è assolata, in primavera e in autunno
molto romantica. Uno scrigno d'arte e cultura, musica e gastronomia,
natura e umanità."
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"Città d'arte famosa per Stradivari, il Torrazzo ed il Torrone. Piccola città
che si può girare in giornata con un centro storico carino e vivibile, mai
caotico. Consiglio di girarla a piedi Ci sono alberghi per tutte le tasche e
nei paesini si trovano ottimi agriturismi."
Da non perdere: Festa del torrone cremona sotteranea Il Torrazzo

Silvana - Voto: 8
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"Incantevole, è stata una sorpresa, ci ritornerò con più tempo. Era solo
una giorata troppo calda, forse ottobre sarebbe il periodo giusto. Bei
negozi e abbiamo mangiato bene in una pizzeria vicino al Duomo
spendendo solo 15 euro a testa. Ci ritornerò senz'altro."

LUCREZIA - Voto: 9
"Cremona è una città incantevole. Dal Duomo al famoso negozio del
torrone, presenta vie ricche di particolarità storiche che, almeno una
volta, dovrete andare a visitare. I costi in generale sono convenienti."

Antonio - Voto: 7
"Un gioiellino della pianura padana... da non perdere la musica.. l'arte, il
duomo san sigismondo lo scherzo con ortaggi al museo lo sport la
cucina...la gente che se gli entri nel cuore non ti molla più..."
Da non perdere: Violini al Palazzo Comunale
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