
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in bus GT
• Prima colazione in corso di viaggio
• Servizio Guida intera giornata 
 (mattino a Cremona e pomeriggio 
 a Pizzighettone)
• Pranzo tipico alla fiera di Pizzighettone
• Ingresso alla Fiera di Pizzighettone 
 e servizio guida
• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
  alla voce “la quota comprende”.

CREMONA:
LA CITTÀ DEL TORRAZZO, DEI LIUTAI E DEL TORRONE

PIZZIGHETTONE:
LA CITTÀ MURATA DI LOMBARDIA

”TRA STORIA, CULTURA, GASTRONOMIA, EVENTI E NATURA”

3 NOVEMBRE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.00 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.15

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.30 

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  45,00
ACCOMPAGNATORE €  85,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 45 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

giovedì
10/10/2019



PROGRAMMA

Domenica 3 novembre: 
Rimini - Cremona - Pizzighettone - Rimini

Ritrovo dei signori partecipanti dai luoghi convenuti 

e partenza ore 5.30 per Cremona con arrivo previ-

sto per le ore 9.30. Incontro con la guida e visita gui-
data della durata di 90 minuti circa dei maggiori punti 
di interesse della città
“Cremona: leggenda vuole che la città sia stata fondata 
da Ercole. Fu invece fondata durante il periodo repubbli-
cano e divenne subito un vitale centro dell’area padana, 
con un anfiteatro per giochi ludici, un foro e monumen-
tali bagni termali. Nel 69 d.C. fu assediata e distrutta dalle 
truppe di Vespasiano e poi riedificata con l’aiuto dello stes-
so. Tra i monumenti più importanti troviamo il Torrazzo che oltre ad essere il simbolo della città dall’alto dei suoi 111 
metri è la torre campanaria più alta d’Europa, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Battistero e il Museo del 
Violino.” 

Ore 11.00 circa partenza per Pizzighettone (km 20)
con arrivo per le ore 11.45. 

Ore 12.30 pranzo tipico alla rinomata Fiera di Pizzi-
ghettone. Al termine del pranzo visita della città e delle 
sue mura riscaldate.
“Maratona gastronomica per la degustazione dell’an-
tico piatto tipico pizzighettonese, i “fasulin de l’oc cun 

le cudeghe” (fagiolini dall’occhio con le cotenne) per 
chi ama riscoprire i sapori di una volta!”
“Pizzighettone, una delle più complete Città Murate di Lombardia, dalle origini legate al fiume Adda, che ancora 
oggi ne connota il centro storico dividendolo in due. La cinta muraria cinquecentesca che caratterizza la città circonda il 
centro storico ed è un complesso difensivo lungo circa 2 km, con un’altezza di 12 m e uno spessore di 3,60 m circa.” 

Ore 17.30 partenza per il rientro a Rimini con arrivo previsto in serata.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


