
 
________________________________________________________________________________ 

TARGET TURISMO di Elena Piccioni 
Tel. 0372 407081 - Cell. 347 6098163   
Email: info@targetturismo.com  
web: www.targetturismo.com 
 

 

VIENI A  CREMONA 
 

 

 

Se come noi ami la tua città, la bella Cremona, unisciti a uno dei nostri tour 

culturali e aiutaci a far ripartire il turismo, dopo la dura prova che la pandemia 

ha inferto: con i nostri itinerari ti faremo scoprire ogni giorno aspetti inediti dei 

nostri monumenti, curiosità sulla vita di personaggi cremonesi illustri, 

informazioni sul legame tra la musica e la città.  

 

↔  

 

 

 

Passeggeremo insieme tra le vie di Cremona nel pieno rispetto delle norme in 

vigore sul distanziamento sociale e sulla sicurezza a livello sanitario, oltre 

che della normativa nazionale in materia di guide turistiche abilitate. 

 

I tour che proponiamo sono aperti ad un numero massimo di 10 persone, le 

nostre guide autorizzate si avvalgono di radiocuffie professionali ad uso 

turistico con un raggio di ascolto di varie decine di metri. Mentre la guida parla 

utilizzando un apposito microfono, i partecipanti possono ascoltare con 

auricolari appositi, rimanendo alla distanza richiesta dalla normativa in vigore, 

ma anche a maggiore distanza se lo preferiscono. 

 
 

 

 

Gli auricolari monouso e il cordoncino per tenere al collo la radiocuffia vengono 

consegnati in apposita bustina sigillata e restano in dotazione al partecipante. 

L’apparecchio ricevente viene accuratamente sanificato con disinfettante ad 

ogni utilizzo. 
 

 

      

A tutti i partecipanti viene consegnata la WELCOME CARD valida un anno, 

prevede sconti nei musei e monumenti, negozi, ristoranti. 

 

 
Partenze garantite ai seguenti orari: ore 10.30 - ore 14.30 

Per prenotare: 347 6098163  info@targetturismo.com  
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PASSEGGIATE CREMONESI – IL CALENDARIO DI MAGGIO - GIUGNO 
 
Martedì: le chiese  
Mercoledì: i musei 
Giovedì: la liuteria 
 

Venerdì: il Torrazzo 
Sabato: la piazza del Comune e i bike tour 
Domenica: la piazza del Comune 
 
 
 

Sabato 30 maggio I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Domenica 31 maggio I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Martedì 2 giugno I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Mercoledì 3 giugno Museo del Violino 
 

Giovedì 4 giugno La bottega del liutaio con una passeggiata introduttiva nei luoghi dei 
liutai 
 

Venerdì 5 giugno Il Torrazzo 
 

Sabato 6 giugno Cremona bike tour: Pedalata lungo il naviglio civico 
I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Domenica 7 giugno I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Martedì 9 giugno La chiesa di S. Agata 
 

Mercoledì 10 giugno Museo Archeologico 
 

Giovedì 11 giugno La bottega del liutaio con una passeggiata introduttiva nei luoghi dei 
liutai 
 

Venerdì 12 giugno Il Torrazzo 
 

Sabato 13 giugno Cremona bike tour: In bici nelle terre verdiane 
I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Domenica 14 giugno I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Martedì 16 giugno La chiesa di S. Agostino 
 

Mercoledì 17 giugno La Pinacoteca 
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Giovedì 18 giugno La bottega del liutaio con una passeggiata introduttiva nei luoghi dei 
liutai 
 

Venerdì 19 giugno Il Torrazzo 
 

Sabato 20 giugno Cremona bike tour: Avventura nella golena del Po 
I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Domenica 21 giugno I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Martedì 23 giugno La chiesa di S. Michele 
 

Mercoledì 24 giugno Le Stanze per la Musica 
 

Giovedì 25 giugno La bottega del liutaio con una passeggiata introduttiva nei luoghi dei 
liutai 
 

Venerdì 26 giugno Il Torrazzo 
 

Sabato 27 giugno Cremona bike tour: Cremona by bike fino a S. Sigismondo 
I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

Domenica 28 giugno I monumenti della piazza del comune e la strada basolata romana 
 

 
 

Partenze garantite ai seguenti orari: ore 10.30 - ore 14.30 
Per prenotare: 347 6098163  info@targetturismo.com  

 


